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Archivio Salvatore Parigi 
 
  
 

Progetto 
 
Progetto ANPI - Comitato provinciale di Bergamo 
 
Tipologia d'intervento 
riordino 
 
Estremi cronologici 
2019-2020 
 
Status 
concluso 
 
Descrizione 
 Linee generali 
Il progetto ha previsto il riordino e l'inventariazione delle carte di Salvatore Parigi, uno dei protagonisti della 
Resistenza bergamasca, figura di riferimento per oltre 70 anni dell'ANPI di Bergamo, di diverse associazioni 
antifasciste locali e animatore del partito socialista comunale e regionale. Del suo impegno prima civile che politico 
rimangono interessanti tracce nella documentazione che era conservata presso il suo studio privato. 
Con questo intervento le si è volute recuperare e riordinare perché potessero essere messe a disposizione a scopo di 
studio e di ricerca, unitamente alla biblioteca personale dell'ing. Parigi, parzialmente conferita insieme alle carte ad 
ANPI - Comitato provinciale di Bergamo, presso la cui sede sarà disponibile alla consultazione. 
Si rimanda alla scheda generale del complesso archivistico per la descrizione dettagliata della situazione iniziale, dei 
criteri adottati per il riordino e per la presentazione della struttura in cui è stato articolato l'archivio col presente 
lavoro di inventariazione. 
 
Responsabili 
- Fausta Bettoni [responsabile operativo] 
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Soggetto conservatore 
 
ANPI - Comitato provinciale di Bergamo 
 
Condizione giuridica 
privato 
 
Denominazione principale 
ANPI - Comitato provinciale di Bergamo 
 
Altre denominazioni 
- Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato provinciale di Bergamo (altra denominazione principale) 
 
Cenni storico istituzionali 
"[…] L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia viene costituita a Roma nel 1944 quando ancora il nord Italia è sotto 
l’occupazione nazifascista; e viene eretta in ente morale col DLL n. 224 del 5 gennaio 1945. Ottiene, nel 1958, il 
riconoscimento di legge del valore della Resistenza nel travagliato e complesso processo di Liberazione. 
Negli anni successivi, l’ANPI dedica il suo maggior impegno alla memoria cercando di renderla attiva e dunque 
accompagnata da conoscenza e riflessione. Si impegna, inoltre, sui temi della concreta attuazione della Costituzione e 
della piena realizzazione della democrazia. Si batte, con forza, contro ogni stravolgimento del sistema democratico; è 
in prima linea nel 1953 contro la cosiddetta Legge truffa e, nel 1960, contro il governo Tambroni, appoggiato dai 
fascisti. Contrappone i valori della Resistenza e della Costituzione ad ogni tentativo di eversione e contro ogni 
minaccia alla democrazia; si adopera per la verità e la giustizia sui tentativi di golpe e sulle stragi di netta marca 
fascista, che hanno insanguinato l’Italia nel dopo guerra e contro ogni forma di terrorismo. 
Partecipa in prima persona ai processi per le stragi naziste e fasciste degli anni 1943-’45; contrappone iniziative 
energiche e ferme ad ogni tentativo di rinascita del fascismo e contro ogni tipo di razzismo. È in campo, con fermezza, 
ogni volta che si tenta di modificare, in peggio, la Costituzione. Nel 2006, a seguito di un importante Congresso, 
decide di aprire le iscrizioni anche agli antifascisti che si riconoscono nei programmi e nelle finalità dell’ANPI. Da allora 
è continuo l’afflusso di giovani. Si lavora, a tutt’oggi, per assicurare la continuità tra i combattenti per la libertà, che 
per anni erano stati il nucleo fondamentale dell’ANPI e le nuove generazioni, affluite dopo il 2006. Oggi, gli iscritti 
sono rappresentativi, non solo di tutte le età, ma anche di ogni tipo di provenienza sociale e professionale, restando 
sempre alla base di tutto il trinomio Resistenza, Costituzione, Antifascismo. 
Presidente nazionale dell’ANPI è Carla Nespolo. I suoi predecessori sono stati: Carlo Smuraglia (oggi Presidente 
emerito), Raimondo Ricci, Tino Casali e Arrigo Boldrini. […]" 
Per il testo completo si veda il sito internet istituzionale: 
http://www.anpibergamo.it/chi-siamo/ 
(pagina consultata l'1 dicembre 2019). 
 
Contatti 
Tel: 035248450, Email: info@anpibergamo.it 
 
Referente 
Mauro Magistrati, Presidente ANPI; 
Sabrina Bosio, Segretaria amministrativa; 
Giorgio Marcandelli, Responsabile consultazione archivio e biblioteca. 
 
Struttura amministrativa 
ANPI - Comitato provinciale di Bergamo è strutturato con il seguente organigramma: 
- Presidente 
- Vicepresidente 
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- Segreteria Provinciale 
- Comitato Provinciale 
 
Per l'elenco aggiornato dei soci membri facenti parte degli organismi dirigenti, si rimanda al sito internet istituzionale: 
http://www.anpibergamo.it/organigramma/ (pagina segnalata l’8 gennaio 2019). 
 
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi 
Ogni primo e terzo sabato del mese dalle 15:00 alle 18:00; giovedì dalle 17:30 alle 19:00. 
Su appuntamento, telefonando al 335 6502650 oppure 349 6144391. 
 
Tipologia 
sede legale 
 
Indirizzo 
Via Borgo Palazzo, 16 
 
Comune 
Bergamo (BG) 
 
CAP 
24125 
 
Nazione 
Italia 
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Soggetto produttore 
 
Parigi, Salvatore 
 
Tipologia 
Persona 
 
Estremi cronologici 
Bergamo (BG), 1924 maggio 13 - Bergamo (BG), 2017 maggio 5 
 
Profilo biografico 
"[…] Salvatore Parigi - per tutti Salvo - ingegnere, docente per anni all’Istituto superiore “Cesare Pesenti” oltreché 
vicepreside, nasce a Bergamo il 13 maggio del 1924. Frequenta il Liceo Classico “Paolo Sarpi” e qui, in prima liceo, 
viene avvicinato da alcuni operai della Dalmine, tra cui Bepi Signorelli, antifascista della prima ora e reclutatore, 
insieme a Bruno Quarti, della Resistenza bergamasca e, insieme ad altri compagni di liceo, viene coinvolto nella rete 
clandestina del movimento di Giustizia e Libertà, un gruppo che immediatamente dopo la caduta del fascismo del 25 
luglio 1943, è in grado di mobilitarsi nella costruzione della Resistenza a Bergamo e in provincia. 
Il suo impegno è inizialmente quello di diffondere la stampa clandestina, in particolare del giornale “Italia Libera”, 
organo di stampa ufficiale del Partito d’Azione; dopo il 25 luglio, Parigi entra a far parte dei gruppi armati di GL in città 
e diventa commissario della 1^ Brigata GL di pianura, occupandosi principalmente dei servizi di collegamento, 
informazione e diffusione della stampa clandestina. Il 25 aprile del 1945, al momento della Liberazione, è in prigione, 
alla Montelungo, arrestato dalle SS pochi giorni prima dell’insurrezione. 
Uomo di cultura, è importante ricordare il suo impegno, dopo la Liberazione, come fondatore della rivista «La 
Cittadella», esperienza a cui tenne sempre moltissimo. Il quindicinale, fondato da un gruppo di giovani antifascisti 
attivi nella lotta partigiana e animati da un forte desiderio di rinnovamento politico e morale del Paese, esce con il 
primo numero il 20 febbraio 1946. Responsabile unico risulta, fin dal principio, Salvo Parigi che ne assume anche la 
piena direzione col numero 18 del 5 novembre 1946, firmando una rivista a cui collaborano intellettuali importanti e 
che ha diverse rubriche: politica (seguita dal direttore Salvo Parigi e Dino Moretti), economica (con Valerio Barnaba), 
scientifica (curata da Gianni Parigi e Vico Rossi), filosofica (redatta da Mario Tassoni e Giacomo Zanga), infine l’area 
letteraria di Giulio Questi e Gian Carlo Pozzi e artistica nonché cinematografica con a capo Corrado Terzi e Carlo Felice 
Venegoni. 
[…] «La Cittadella» conclude la sua vicenda nel 1948, con un doppio fascicolo, uscito il 15-30 aprile. L’impegno di Salvo 
non si ferma qui. È attivo dalla fine degli anni ‘50 nelle file del Partito Socialista Italiano, nel quale milita per tutta la 
sua vita politica e della cui Federazione bergamasca è stato anche segretario negli anni ‘60. Tra il 1961 e il 1962 viene 
chiamato a Roma, in qualità di tecnico, come componente della Commissione Nazionale per la nazionalizzazione 
dell’Energia Elettrica. 
Impegnato nelle istituzioni, più volte consigliere comunale a Bergamo dal 1960, diventa Assessore ai Lavori Pubblici 
nella giunta di centrosinistra Clauser-Pezzotta dal 1964 al 1969. Nel frattempo, è anche consigliere provinciale. Nel 
1970 viene eletto consigliere regionale, e quindi Assessore regionale all’Ambiente e Urbanistica fino al 1975; a lui si 
deve la legge regionale che istituisce i parchi regionali (era legatissimo e orgoglioso di questa legge e del Parco dei 
Colli, istituito nel 1977). Nel 1975 viene rieletto in Regione e diventa Capogruppo del PSI. 
Ma il suo pensiero primario è per l’ANPI: instancabile è il suo lavoro - fatto anche di una presenza sempre costante, 
pure negli ultimi anni, quando l’età e le condizioni fisiche avrebbero suggerito il riposo - per la promozione e la 
trasmissione della memoria della Resistenza, delle partigiane e dei partigiani. Nel 1968, insieme ad altri esponenti 
della Resistenza bergamasca tra cui Mario Invernicci, fonda l’ISREC di Bergamo di cui, fino ad oggi, sarà componente 
del Consiglio Direttivo. Insieme a Giuseppe Brighenti “Brach”, Eugenio Bruni e altri dà vita al Comitato Bergamasco 
Antifascista per la difesa delle istituzioni democratiche di cui è vicepresidente vicario fino al 2016. Fondamentale, 
infine, la sua determinazione e il suo lavoro per la realizzazione alla Malga Lunga, nel 2012, del Museo-rifugio della 
Resistenza bergamasca dedicato alla 53^ Brigata Garibaldi “13 Martiri di Lovere”, progetto al quale dedica gli ultimi 
sforzi come Presidente Provinciale dell’ANPI. […]" 
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Per il testo completo si veda il sito internet istituzionale: 
http://www.anpibergamo.it/salvo-parigi/ 
(pagina consultata l’1 dicembre 2019) 
 
Funzioni e occupazioni 
- Presidente ANPI - Comitato provinciale di Bergamo [1944-aprile 2016] 
- Consigliere poi Assessore Comune di Bergamo [Dal 1960 al 1969] 
- Consigliere poi Assessore Regione Lombardia [Dal 1970 al (?)] 
- Membro Consiglio Direttivo ISREC [1968-2017] 
- Membro del Comitato Bergamasco Antifascista [Inizi anni Settanta-sino al 2016] 
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Archivio Salvatore Parigi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 
Estremi cronologici 
1943 aprile 10 - 2017 [Con successivi al gennaio 2018] 
 
Consistenza archivistica 
151 fascicoli 
 
Contenuto 
L'archivio è costituito dalla documentazione conservata presso lo studio privato dell'ingegnere Salvatore Parigi e 
copre un periodo cronologico dal 1943 al 2017. 
È strutturato in quattro sezioni, la prima delle quali ulteriormente distinta in serie e più livelli di sottoserie: 
 
• Sezione ANPI 

• • Statuti e regolamenti 
• • Congressi, consigli e assemblee 
• • Corrispondenza ANPI 
• • Patrimonio: sedi ANPI 

• • • Sede ANPI - Comitato provinciale di Bergamo 
• • • Rifugio museo Malga Lunga 
• • • Rifugio museo Casa La Resistenza 

• • Organizzazione: tesseramenti e statistiche 
• • Attività 

• • • Monumenti, fontane, lapidi 
• • • Feste nazionali, anniversari e commemorazioni 

• • • • Festa della Liberazione 
• • • • Altre feste nazionali, anniversari e commemorazioni 

• • Memorie partigiane: progetti culturali di valorizzazione 
• • Pratiche partigiane, documenti e ricostruzioni 
• • Controversie legali, vigilanza antifascista 
• • Stampa partigiana 
• • Ritagli stampa, ricerche storiografiche 

• Sezione PSI - Nazionale e Locale 
• Sezione ISREC Bg - Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea 
• Sezione Raccolta fotografica 
Per i contenuti si rimanda alle specifiche voci. 
 
Storia archivistica 
 
 Situazione iniziale 
L’archivio Parigi è frutto della poliedrica attività pubblica di Salvatore Parigi ed è andato costituendosi durante il corso 
di questo lavoro di inventariazione attraverso una serie di conferimenti successivi: la tipologia documentaria presente 
è perciò molto varia. 
La prima tranche di documentazione consisteva nelle carte ANPI raccolte, selezionate e riorganizzate in dieci grossi 
faldoni distinti per materia dagli eredi, la moglie Imelda Tuccari e il figlio Ettore. Vi si trovavano anche una raccolta 
della produzione editoriale del Comitato provinciale e nazionale dell’ANPI, una cospicua quantità di ritagli di testate 
locali e nazionali, nonché riviste di varia provenienza; erano inoltre presenti diversi volumi sulla storia della 
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Resistenza. 
Tutta questa documentazione riflette il lavoro di Salvatore Parigi nel suo ruolo di Presidente, ma in generale afferisce 
più propriamente all’attività dell’associazione stessa e di fatto corrisponde, almeno parzialmente, all’archivio del 
Comitato provinciale dell’ANPI o a ciò che ne rimane. 
Per quasi quarant’anni infatti la documentazione è stata prodotta e si è sedimentata in maniera del tutto informale 
secondo le abitudini dei soci membri a cui di volta in volta è stata affidata, senza un criterio di classificazione o regole 
nella gestione dei flussi documentali. 
A questo primo blocco di lavoro, è stata aggregata nuova documentazione rinvenuta dalla moglie successivamente o 
restituita da altri membri ANPI che l’avevano in consultazione. 
Era stata anch’essa distinta in macro-tematiche, alcune chiaramente afferenti all’attività del Comitato (“Rovetta”, 
“Cornalba”, “Malga Lunga”, “Colli di San Fermo”); altre legate alla memoria resistenziale bergamasca (“Giustizia e 
Libertà”, “ISREC”); altre ancora pertinenti l’attività politica di Salvatore Parigi (“Parco dei Colli”, “PSI”). 
Non sono carte che costituiscono un corpus completo ma piuttosto documenti legati a Salvo uomo di partito, Salvo 
partigiano, Salvo socialista e Salvo assessore. 
Ne è derivata la necessità di creare nuove sezioni d’archivio che potessero esprimere la complessità della sua figura, 
permettendo di ricondurre una volta di più le carte inventariate all’uomo prima che alle istituzioni di cui ha fatto 
parte. 
Un ultimo cenno non può mancare rispetto alla biblioteca Parigi che completa l’archivio documentale, proiezione 
della volontà così tenacemente perseguita da Salvatore di non dimenticare, anzi di promuovere la memoria 
attraverso il ricordo e lo studio. 
Dopo una preventiva selezione dei famigliari, la raccolta è stata in prima battuta offerta a ISREC che ha selezionato 
solo una parte dei volumi per completare il patrimonio librario conservato presso la loro sede in via T. Tasso: di 
questo versamento è disponibile un elenco dettagliato. 
I testi non ritirati sono stati conferiti ad ANPI - Comitato provinciale di Bergamo. È stata predisposta una lista per la 
consultazione a partire da un file Excel compilato dal sig. Ettore Parigi e dalla cugina Cleofe Di Maggio, a cui sono stati 
aggiunti i titoli rinvenuti tra la documentazione dell’archivio già affidata all’associazione e oggetto di questo 
intervento. 
 
 Criteri preliminari di archiviazione 
In sintesi, ci si è trovati di fronte a diversi problemi dovuti alle specifiche caratteristiche di quest’archivio e si sono 
dovuti stabilire dei criteri preliminari alla lavorazione, ovvero: 
- L’archivio contiene carte relative alla vita istituzionale ed amministrativa dell’associazione, carte prodotte dal suo 
Presidente, ma anche carte di Salvatore Parigi nello svolgimento di attività estranee all’associazione. Pertanto, si è 
ritenuto coerente individuare in Salvatore Parigi il soggetto produttore, fissando l’estremo cronologico finale all’anno 
della sua morte. In questo modo si è potuto considerare quanto pervenuto come un archivio di persona ormai chiuso, 
privo di sezioni correnti o di deposito. 
- La documentazione legata all’ANPI è incompleta e frammentaria, poiché è circolata tra i vari soci responsabili. Ad 
esempio, negli ultimi anni una parte dell'attività è stata gestita da un nuovo tesoriere, Renzo Vavassori, che ha 
lavorato direttamente su computer. Sfortunatamente anche lui è deceduto: si dovrà provvedere al recupero di questo 
materiale, alla stampa di quello che merita una conservazione permanente e, in particolare per la parte prodotta 
quando Salvatore Parigi era ancora vivo, il ripristino del vincolo che le lega a questo archivio. 
- Anche la documentazione accumulata nello studio di Parigi relativa ai suoi altri impegni soffre della stessa 
incompletezza, ma ciò è caratteristica peculiare degli archivi privati, dove le carte si accumulano per interesse, in 
modo spontaneo e difficilmente vengono corredate da strumenti per la consultazione. Non è da escludere che in 
futuro, anche per la seconda e terza sezione possano avvenire ulteriori conferimenti. 
- È stata operata una selezione dagli eredi, quindi, per quanto il loro primo intervento sia stato utile a separare quanto 
di totalmente estraneo fosse presente nell’ufficio dell’ingegnere, è stato impossibile risalire all’originaria 
sedimentazione delle carte. Di conseguenza si è dovuto procedere alla creazione ex novo dei fascicoli. 
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 Linee metodologiche generali 
Durante la prima selezione compiuta dai famigliari, la documentazione è stata accorpata in faldoni-raccoglitori, quindi 
non si è potuta ripristinare la situazione originaria. 
Per la parte relativa all’ANPI, la prima fase di riordino è consistita nel costruire un’ipotesi di struttura ad albero con 
serie e sottoserie a cui ricondurre la documentazione. 
Ci si è basati sullo statuto ed il regolamento dell’associazione per individuare delle macro-tematiche e sulla 
documentazione ritrovata per declinare una lista di attività svolte dall’ente.  
Prima di procedere alla schedatura e alla costituzione dei fascicoli, è stata verificata la coerenza della struttura 
dell’albero riguardando il materiale carta per carta e individuando per ciascuna la serie o sottoserie di competenza. 
Nella seconda fase del lavoro i faldoni-raccoglitori sono stati smembrati e si sono riunite le carte a seconda della 
classificazione provvisoriamente assegnata. 
Per la documentazione pertinente alle altre attività del soggetto produttore sono state aperte delle sezioni separate 
prive di articolazione seriale poiché le carte non erano così numerose da motivare un’ulteriore suddivisione. 
- Fascicolazione 
Come già accennato si è dovuto procedere alla creazione di fascicoli tenendo conto del contenuto delle carte, 
sostituendo tutte le camicie in cui erano raccolti i documenti, di fatto non originarie: spesso portavano notazioni di 
tutt’altro argomento, perché riutilizzate in sede di selezione dai parenti. 
Restano alcune eccezioni come i progetti Malga Lunga e Parco dei Colli, lasciati nelle buste originali. 
Essendo un archivio chiuso la documentazione è stata trattata con gli stessi criteri delle sezioni storiche ovvero 
organizzando le carte all’interno dei fascicoli dalla più antica alla più recente. 
- Fotografie 
Sono state trovate 89 fotografie di diverso formato ed un album fotografico: si tratta di scatti fatti in occasione di 
feste e commemorazioni, oltre a ritratti e fototessere di partigiani locali raccolti nel tempo dal Presidente ANPI. 
In un primo momento sono state ricondotte alle carte riguardanti lo stesso argomento; poi si è provveduto 
all'acquisto di un album idoneo alla lunga conservazione in cui sono state collocate, fornendo gli adeguati rimandi sia 
cartacei (nel fascicolo) sia nelle schede dell'inventario. 
L'album dei partigiani è stato anch'esso separato dall'archivio documentale, lasciando la camicia vuota col relativo 
rimando. 
Il materiale fotografico costituisce una sezione separata dell'archivio. 
- Schede descrittive 
Nella fase di compilazione delle schede introduttive, schede serie e schede sottoserie, si è deciso di completare il 
contenuto delle sole schede serie con una descrizione sommaria dei livelli inferiori. 
Nelle schede sottoserie, e nelle due sotto-sottoserie, sono stati semplicemente riportati gli estremi cronologici e la 
consistenza archivistica. 
Le schede unità invece sono molto dettagliate data l’estrema varietà dei documenti che vi si possono trovare. 
- Scarto 
È stato previsto uno scarto delle carte multiple soprattutto quelle relative a manifestazioni ed iniziative ANPI, di cui 
l’associazione possiede già numerose copie: ne sono state lasciate nel fascicolo almeno 3 copie, selezionando quelle 
con glosse e appunti di mano del soggetto produttore. 
 
Documentazione collegata 
Presso la sede dell'ANPI Bergamo è possibile consultare anche: 
- parte della biblioteca Parigi conferita all'associazione 
- un file Excel in cui sono segnalati anche i volumi donati a ISREC Bg 
- un piccolo archivio di fotografie digitali messe a disposizione dalla famiglia Parigi. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
L'accesso all'archivio è consentito previo appuntamento. 
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Stato di conservazione 
buono 
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ANPI 
 
Tipologia del livello di descrizione 
Sezione 
 
Estremi cronologici 
1943 aprile 10 - 2017 [Con successivi al gennaio 2018] 
 
Consistenza archivistica 
126 fascicoli 
 
Contenuto 
La sezione "ANPI" raccoglie tutta la documentazione rinvenuta presso lo studio di Salvatore Parigi che afferisce 
direttamente al soggetto in quanto Presidente del Comitato provinciale di Bergamo, ma altresì riconducibile 
all'attività istituzionale ed amministrativa dell'associazione dal 1943 al 2017. Le carte successive a quella data sono 
per lo più ritagli di giornale che i famigliari erano soliti collocare sulla sua scrivania per abitudine: non si è ritenuto 
necessario stralciarle. 
La sezione è strutturata in 10 serie, di cui alcune distinte in sottoserie e, nel caso di "Feste nazionali, anniversari e 
commemorazioni" in 2 sotto-sottoserie. 
Per l'articolazione dettagliata si rimanda a quanto già esposto nel contenuto della scheda "Archivio Salvatore Parigi". 
Per il contenuto delle serie si rimanda invece alle specifiche voci. 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Statuti e regolamenti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
2006 - 2012 maggio 2 
 
Consistenza archivistica 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
La serie "Statuti e regolamenti" contiene un solo fascicolo relativo al primo statuto dell'ANPI di Bergamo e alle 
successive modifiche apportate. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  
 

Unità archivistica 
 
1 
  
 

Statuti e regolamenti 2006-2012 
 
Estremi cronologici 
2006 - 2012 maggio 2 
 
Contenuto 
Statuto a stampa ed in fotocopia con successive modifiche del 1980; pubblicazione dello statuto del 2012 e copia del 
regolamento del 2012 con bozza preliminare. 
Contiene anche la Legge regionale n. 150/2010 "Sostegno alle attività di studio e memoria su fondamenti e lo 
sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica" approvata nella seduta del 12 gennaio 2010 e la proposta di legge 
n. 3442/2010 "Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate". 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 1 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Congressi, consigli e assemblee 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1970 ottobre 18 - 2017 novembre 5 
 
Consistenza archivistica 
10 fascicoli 
 
Contenuto 
La serie "Congressi, consigli e assemblee" contiene documentazione relativa agli incontri dei membri ai vari livelli 
dell'associazione dalle istanze di base a quelle nazionali. 
Si rileva la presenza di numerose relazioni dei Presidenti nazionali ANPI con note a commento di Salvatore Parigi e di 
appunti preparatori di alcuni suoi discorsi ufficiali. 
 
Numero unità archivistiche 
10 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
2 
  
 

Materiali Congressi nazionali e provinciali anni 1970-1996 
 
Estremi cronologici 
1970 ottobre 18 - 1996 maggio 19 
 
Contenuto 
Documento conclusivo dell’incontro tra i Comitati provinciali lombardi (18 ottobre 1970), tesi per il VII Congresso 
nazionale ANPI (Bologna, maro 1971) e risoluzione finale del VII Congresso provinciale ANPI di Bergamo. Atti 
preparatori incompleti relativi all' VIII Congresso nazionale (Firenze, 1976), al X Congresso nazionale e al XI Congresso 
nazionale (Bologna, 2-5 giugno 1991): note organizzative, tesi congressuali, documenti politici, elezioni degli organi 
statutari relativi al XII Congresso provinciale (Teatro Donizetti,19 maggio 1996), schede di invito e delega.  
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 2 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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3 
  
 

Materiali Consigli nazionali e provinciali anni 1997-2000 
 
Estremi cronologici 
1997 marzo 12 - 2000 ottobre 11 
 
Contenuto 
Relazioni dei Presidenti ANPI per l’Assemblea nazionale (Reggio Emilia, 12 marzo 1997), il Consiglio nazionale ANPI 
(Modena, 20-21 novembre 1997), il Consiglio nazionale (Chianciano Terme, 24-25 giugno 2000); deliberazioni e 
conclusioni del Comitato nazionale, composizione del Consiglio provinciale di Bergamo (anni 1997 e 1998). 
Si segnala la presenza di numerose notazioni di Salvatore Parigi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 3 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
4 
  
 

XIII Congresso nazionale ANPI (Padova, Abano Terme 29-31 marzo 2001) 
 
Estremi cronologici 
2001 marzo 11 - 2001 settembre 15 
 
Contenuto 
Note organizzative, inviti, programma, relazione di Tino Casali a nome del Comitato nazionale (bozza non corretta) 
con notazioni di Salvatore Parigi; documentazione relativa al Congresso provinciale di Bergamo (verbali, elezioni 
organi statutari, elenco membri comitato, inviti) con discorso dattiloscritto di Salvatore Parigi, convocazione del 
Comitato provinciale, indicazioni e tematiche per le assemblee congressuali di sezione in preparazione del XIII 
Congresso. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 4 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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5 
  
 

Materiali Consigli nazionali e provinciali anni 2002-2004 
 
Estremi cronologici 
2001 febbraio - 2005 ottobre 8 
 
Contenuto 
Relazioni del Vicepresidente vicario Tino Casali per il Consiglio nazionale ANPI 2002 (Bologna, 24-25 ottobre 2002) e 
per il Consiglio nazionale ANPI 2004 (Modena, 21-22 maggio 2004); documentazione del Consiglio provinciale 
(Bergamo, 18 settembre 2004): convocazione, elenchi componenti Comitato provinciale e sezionali, odg con appunti 
di Salvatore Parigi, convocazione del Consiglio provinciale (Bergamo, 28-29 gennaio 2006). 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 5 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
Buono 
 
6 
  
 

XIV Congresso nazionale ANPI (Chianciano Terme, 24-26 febbraio 2006) 
 
Estremi cronologici 
2005 settembre 9 - 2006 ottobre 28 
 
Contenuto 
Convocazione del Comitato regionale in vista del XIV Congresso nazionale con allegato materiale su temi in 
discussione (modifica Statuto ANPI e apertura dell'associazione alle nuove generazioni); documentazione relativa al 
Congresso provinciale di Bergamo (verbali delle assemblee congressuali di sezione, elezioni organi statutari, elenco 
membri comitato), elezione dei delegati al XIV Congresso provinciale (Bergamo, 5 febbraio 2006), verbali ed elezione 
degli organi istituzionali. 
Documenti orientativi per il XIV Congresso nazionale ANPI, mozioni e proposte congressuali, documento politico, 
relazione introduttiva del Vicepresidente vicario Tino Casali, comunicazioni post-congressuali. 
Si segnala una relazione conclusiva manoscritta a commento dei lavori congressuali (non di pugno di Salvatore Parigi: 
Ornella Ravaglia?). 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 6 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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7 
  
 

Conferenze di organizzazione nazionale, regionale e provinciale anno 2009 
 
Estremi cronologici 
2009 febbraio 27 - 2009 settembre 30 
 
Contenuto 
Documentazione programmatica post-congressuale, documenti conclusivi delle Conferenze di organizzazione 
provinciale (Bergamo, 21 marzo 2009), nazionale (Chianciano Terme, 26-28 giugno 2009) e regionale (Milano, 16 
maggio 2009) con relazioni dei gruppi di lavori ANPI Lombardia e programmazione delle iniziative regionali (Milano, 
30 settembre 2009). 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 7 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
8 
  
 

Consiglio nazionale e Comitato regionale ANPI anno 2010 
 
Estremi cronologici 
2010 febbraio 19 - 2010 luglio 10 
 
Contenuto 
Relazione del Presidente ANPI Raimondo Ricci (Cervia, 19-21 febbraio 2010), documentazione per la riunione del 
Comitato regionale ANPI Lombardia (Milano, 10 aprile 2010) e per il Consiglio regionale ANPI Lombardia (Milano, 10 
luglio 2010). 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 8 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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9 
  
 

Congresso nazionale ANPI (Torino, 24-27 marzo 2011) 
 
Estremi cronologici 
2010 settembre 21 - 2011 dicembre 20 
 
Contenuto 
Regolamento nazionale, documento politico-programmatico in varie copie con stesura definitiva; relazione conclusiva 
del Congresso sezionale di Endine Gaiano; documentazione del Congresso provinciale (Bergamo, 5 febbraio 2011): 
regolamento congressuale, elezioni organi istituzionali provinciali, obiettivi politico-organizzativi post-congressuali; 
documentazione della riunione di coordinamento delle attività precongressuali del Consiglio regionale (15 gennaio 
2011) e raccolta delle mozioni conclusive di tutti i Congressi provinciali lombardi. 
Si segnala in duplice copia dattiloscritta il discorso tenuto da Salvatore Parigi per il Congresso provinciale di Bergamo, 
con appunti e correzioni. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 9 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
10 
  
 

Materiali Consigli nazionali, regionali, provinciali e sezionali anni 2012-2017 
 
Estremi cronologici 
2011 febbraio 11 - 2017 novembre 5 
 
Contenuto 
Circolari e relazioni per il Consiglio nazionale del Presidente ANPI Carlo Smuraglia (Chianciano Terme, 19-20 ottobre 
2013, 24 ottobre 2014) e del Presidente ANPI Carla Nespolo (Chianciano Terme, 5 novembre 2017), documento 
sintetico di coordinamento regionale per le conferenze di organizzazione per il 2014, comunicazioni e verbali del 
Comitato provinciale e sezionali di Bergamo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 10 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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11 
  
 

XVI Congresso nazionale (Rimini, 12-15 maggio 2016) 
 
Estremi cronologici 
2016 maggio 12 - 2016 maggio 18 
 
Contenuto 
Relazione politica del presidente nazionale uscente Carlo Smuraglia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 1, fasc. 11 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Corrispondenza ANPI 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1955 marzo 17 - 2018 gennaio 3 
 
Consistenza archivistica 
4 fascicoli 
 
Contenuto 
La serie "Corrispondenza ANPI" è costituita da documentazione personale di Salvatore Parigi, in qualità di Presidente 
provinciale ANPI: le carte non sono state protocollate e non esiste una numerazione attribuita in entrata e in uscita, 
poiché, come per tutte le carte presenti in questo archivio sono state semplicemente conservate nell'ufficio privato 
del soggetto produttore. 
Si è proceduto ad articolarla in: 
- Corrispondenza ANPI Nazionale: circolari e comunicazioni del Comitato nazionale e della Presidenza nazionale ANPI 
diretta alle istanze regionali, provinciali e sezionali relative all'attività di coordinamento nazionale per l'organizzazione 
dei congressi, la definizione delle linee programmatiche quadriennali e l'adesione ufficiale ad iniziative di 
mobilitazione politica su temi di interesse per le finalità statutarie dell'associazione. 
- Corrispondenza ANPI Regionale, Provinciale e Sezionale: comunicati e circolari in entrata ed in uscita relative 
all’attività locale dell’ANPI e di associazioni con finalità affini. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
12 
  
 

Corrispondenza ANPI nazionale 1976 - 1998 
 
Estremi cronologici 
1976 novembre 19 - 1998 aprile 8 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni del Comitato nazionale in entrata e in uscita relative a: organizzazione di congressi, consigli 
e conferenze (convocazioni, tesi da discutere, invio regolamenti, relazioni conclusive, elezioni cariche istituzionali), 
questionari ANPI di verifica dello stato dell’associazione, relazioni conclusive delle attività a livello nazionale, 
campagne di tesseramento, appelli in periodo elettorale, celebrazione di feste nazionali (4 novembre, 25 aprile), 
edizioni di numeri speciali o monografici della rivista “Patria”, adesione a manifestazioni (marcia per la pace, Assisi 
1981). 
Si segnala la presenza della "Relazione sullo stato dell'Associazione" inviata dal Comitato provinciale di Bergamo al 
Comitato nazionale (10 ottobre 1996) in triplice copia. 
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Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 12 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
13 
  
 

Corrispondenza ANPI nazionale 2000 - 2017 
 
Estremi cronologici 
2000 marzo 17 - 2017 novembre 7 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni del Comitato nazionale in entrata e in uscita relative a: organizzazione di congressi, consigli 
e conferenze (convocazioni, tesi congressuali, invio regolamenti, odg), campagne di tesseramento, mobilitazione 
politica, appelli e petizioni diverse (adesione al Comitato nazionale di Coordinamento “Salviamo la Costituzione”, 
disegno di legge n. 2244, referendum del 25-26 giugno 2006, elezioni europee 2014, appello prof. Valerio Onida e 
Gustavo Zagrebelsky, crisi FIAT, petizione popolare sul raduno MSE del 10 novembre 2012, manifestazione a Roma 
del 12 ottobre 2013), prese di posizione ufficiali della Presidenza ANPI in merito a stragi storiche e nuovi drammi 
internazionali, comunicazioni al Presidente della Repubblica (commiati e congratulazioni per l'insediamento). 
Si segnalano in particolare: 
- Invio della relazione conclusiva di Tino Casali sulle iniziative per il Settantennale della Resistenza e della guerra di 
Liberazione con proposte di tesi in vista del XIV Congresso nazionale: la relazione è ricca di notazioni di pugno di Parigi 
(13 giugno 2005). 
- Comunicazione personale per il Presidente provinciale Parigi in merito al rifiuto del versamento del contributo 
comunale annuale da parte del Comune di Osio Sotto (BG) (15 ottobre 2010). 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 13 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
14 
  
 

Corrispondenza ANPI regionale, provinciale e sezionale 1955-1999 
 
Estremi cronologici 
1955 marzo 12 - 1999 novembre 28 
 
Contenuto 
Comunicazioni in entrata relative all’attività locale dell’ANPI e di altre associazioni con finalità affini, prevalentemente 
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inviti a convegni, dibattiti e conferenze, promozioni di edizioni di libri sull’esperienza partigiana, inviti ad iniziative 
locali (anniversario Paglia, sacrificio 13 martiri di Lovere) e campagna di tesseramento sezionale. 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 14 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
15 
  
 

Corrispondenza ANPI regionale, provinciale e sezionale 2000-2017 
 
Estremi cronologici 
2000 aprile 26 - 2018 gennaio 3 
 
Contenuto 
Comunicati e circolari in entrata ed in uscita relative all’attività locale dell’ANPI, prevalentemente inviti a convegni, 
dibattiti, conferenze e mostre, segnalazioni di atti vandalici o mobilitazione politica contro iniziative estremiste 
(cessione in uso della sala Galmozzi a Casa Pound il 12 dicembre 2009, raduno nazifascista Cantù, 12-14 settembre 
2013), promozioni di Viaggi della Memoria e corsi, inviti ad iniziative locali (ANPI Albino, Dalmine e Bergamo in 
particolare). 
Si segnala l’invio dell’elenco dei caduti partigiani russi al Consolato russo di Milano (26 aprile 2000), la lettera 
accompagnatoria con rassegna stampa per l’invio di un libro al Presidente Ciampi dopo la visita a Bergamo (10 maggio 
2003) e la lettera aperta al sindaco di Covo per esposizione di bandiera RSI alla mostra permanente dedicata al 
tricolore (12 luglio 2013). 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 15 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Patrimonio: sedi ANPI 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1980 giugno 9 - 2017 ottobre 28 
 
Consistenza archivistica 
25 fascicoli 
 
Contenuto 
La serie "Patrimonio" si articola in tre sottoserie: 
- "Sede ANPI - Comitato provinciale di Bergamo" contiene alcuni fascicoli relativi al trasferimento della sede da via 
Pignolo a via Borgo Palazzo. 
- "Rifugio museo Malga Lunga" è costituito da una cospicua documentazione che ricostruisce la storia di questo luogo 
della memoria: dalla concessione in uso del rifugio e dell'area parcheggio sottostante, alle diverse fasi di 
ristrutturazione, alla gestione del luogo tramite il Comitato competente e alle numerose attività promosse durante 
questi anni. 
- "Rifugio museo Casa La Resistenza" raccoglie alcune carte sulla prima apertura con l'inaugurazione della casa-rifugio 
e sulla successiva creazione di un museo della Resistenza. Vi si trova anche una copia del libro dossier edito per 
questa seconda occasione dedicato alla battaglia di Fonteno. 
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Sede ANPI - Comitato provinciale di Bergamo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
2005 settembre 20 - 2013 luglio 17 
 
Consistenza archivistica 
3 fascicoli 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
16 
  
 

Nuova sede dell'Associazione: contratto 
 
Estremi cronologici 
2005 settembre 20 - 2007 agosto 7 
 
Contenuto 
Comunicazioni con il Comune di Bergamo relative alla concessione in uso precario dell'immobile sito in via Borgo 
Palazzo,16: originale del contratto n. 377 Reg. Atti Privati del 23 luglio 2007 con relativi allegati e copie con correzioni 
manoscritte di Salvo Parigi, ritagli stampa dell'inaugurazione. 
Contiene anche copia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale dell'ANPI - Comitato provinciale di 
Bergamo del 2005. 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 16 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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17 
  
 

Polizza responsabilità civile rischi diversi 
 
Estremi cronologici 
2007 giugno 20 
 
Contenuto 
Copia della polizza con appendice normativa. 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 17 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
18 
  
 

Nuova sede dell'Associazione: conformità e manutenzioni 
 
Estremi cronologici 
2013 luglio 17 
 
Contenuto 
Documento di verifica della conformità dell'impianto elettrico dell'impresa TRE G di Ghisalberti Andrea. 
Contiene anche comunicazioni relative ai lavori di sistemazione dei locali della nuova sede. 
 
Segnatura definitiva 
b. 2, fasc. 18 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Rifugio museo Malga Lunga 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Denominazione 
Rifugio museo Malga Lunga 
 
Estremi cronologici 
1980 giugno 9 - 2017 aprile 25 
 
Consistenza archivistica 
19 fascicoli 
 
Numero unità archivistiche 
19 
 
  
 
Unità archivistiche 
 
19 
  
 

Regolamento Malga Lunga 
 
Estremi cronologici 
[1997 giugno 2] - 2012 marzo 27 
 
Contenuto 
Regolamento del 1997; bozze del testo aggiornato e stesura definitiva approvata da ANPI - Comitato provinciale di 
Bergamo il 25 marzo 2006; ulteriori aggiornamenti del 2012 con lettera d'approvazione da parte dell'Amministrazione 
comunale di Sovere. 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 19 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
20 
  
 

Fondazione Malga Lunga 
 
Estremi cronologici 
1997 dicembre 2 - 2001 novembre 29 
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Contenuto 
Parere legale del notaio Carlo Leidi in merito alla forma associativa più adeguata a tutelare gli interessi e le finalità del 
rifugio museo; prima proposta e successive bozze dello Statuto della Fondazione Malga Lunga dello studio notarile 
associato Nosari-Bolzoni-Quarti. 
Contiene anche una lettera indirizzata all'avv. Franco Bertacchi per una consulenza richiesta in merito ad una 
"intricata vicenda" relativa alla ristrutturazione della Malga Lunga, con alcuni disegni dell'epoca: potrebbero essere 
quelli citati nella lettera perché trovati nello stesso fascio di carte, ma l'identificazione è molto incerta. 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 20 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
21 
  
 

Associazione Malga Lunga 
 
Estremi cronologici 
1998 novembre 26 - 2003 dicembre 10 
 
Contenuto 
Costituzione dell'Associazione Malga Lunga: comunicazione tramite lettera raccomandata per i Sindaci dei Comuni di 
Lovere, Gandino e Leffe dell'erigenda associazione; modulo dell'atto costitutivo non compilato; statuto in diverse 
copie con annotazioni manoscritte. 
Contiene una precedente delibera del Comune di Sovere del 1998 con approvazione dello statuto dell'erigenda 
associazione. 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 21 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
22 
  
 

Comitato di gestione Malga Lunga anni 1996-2004 
 
Estremi cronologici 
1996 dicembre 2 - 2004 aprile 15 
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Contenuto 
Comunicazioni del Presidente del Comitato di gestione Malga Lunga: elezione dei membri, convocazioni con odg, 
documentazione finanziaria allegata per approvazione annuale, turni di custodia. Contiene anche un’ordinanza di 
divieto di pernottamento presso la struttura (Sovere, 7 agosto 2001). 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 22 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
23 
  
 

Comitato di gestione Malga Lunga anni 2005-2015 
 
Estremi cronologici 
2005 giugno 11 - 2015 febbraio 2 
 
Contenuto 
Comunicazioni del Comitato provinciale per la definizione del nuovo Comitato di gestione della Malga Lunga (anni 
2005 e 2011); comunicazioni del Presidente del Comitato di gestione Malga Lunga: elezione dei membri, convocazioni 
con odg, documentazione finanziaria allegata per approvazione annuale, turni di custodia, verbali di riunione. 
Contiene una bozza in diverse copie dell'affidamento da parte di ANPI - Comitato provinciale di Bergamo al Comitato 
di gestione Malga Lunga del compito di seguire il progetto di ristrutturazione [post 2006]. 
Contiene anche corrispondenza mail relativa al Comitato inviata tra il 20 agosto 2012 e gennaio 2014. 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 23 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
24 
  
 

Acquisto di un fabbricato rurale del Comune di Sovere 
 
Estremi cronologici 
1980 giugno 9 [Con successivi al marzo 1999] 
 
Contenuto 
Contratto di vendita da parte dell’Immobiliare Verdebosco Spa di un fabbricato rurale al Comune di Sovere per la 
costruzione di un museo rifugio: contratto n. 4697 registrato a Bergamo il 9 giugno 1980, presente in duplice copia 
non originale. 
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Contiene anche copia del contratto di comodato d'uso gratuito ventennale tra il Comune di Gandosso e l'Associazione 
Alpini di Gandosso per un appezzamento boschivo con chiesetta e porticato in località Pitone (30 marzo 1999). 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 24 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
25 
  
 

Contratto di concessione d’uso in comodato gratuito della Malga Lunga 
 
Estremi cronologici 
2004 giugno 23 - 2007 maggio 16 [Con antecedenti al giugno 1999 e successivi al maggio 2013] 
 
Contenuto 
Numerose copie della documentazione relativa al comodato d’uso gratuito della Malga Lunga stipulato tra il Comune 
di Sovere e ANPI - Comitato provinciale di Bergamo per gli anni 2004 e 2007: delibere comunali, verbali di 
approvazione ANPI, copie e bozze del comodato. 
Contiene anche il regolamento del 1997 rivisto contestualmente ai successivi rinnovi del comodato. 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 25 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
26 
  
 
Malga Lunga: progetti per il Museo della Resistenza 
 
Estremi cronologici 
2006 settembre 4 - 2010 dicembre 20 
 
Contenuto 
Relazione tecnica dell'arch. Luca Scaburri della SSB & Partners di Bergamo, con computo metrico e planimetrie in 
originale ed in diverse copie relativi ai lavori (2008-2009); relazioni di calcolo e collaudo della ristrutturazione della 
soletta del primo piano dell'edificio esistente del dott. ing. Francesco Sorlini (2010). 
Contiene anche le planimetrie del 2006 con rendering dello stato di fatto dei lavori. 
 
Segnatura definitiva 
b. 3, fasc. 26 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
27 
  
 

Ristrutturazione Malga Lunga: permesso comunale 
 
Estremi cronologici 
2007 luglio 13 - 2008 ottobre 5 
 
Contenuto 
Avviso di avvenuta emanazione del permesso di costruire da parte del Comune di Sovere con relazione dello stato di 
fatto; rinnovo delle condizioni generali di vendita della Italcementi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 27 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
28 
  
 

Campagne di raccolta fondi per la ristrutturazione della Malga Lunga 
 
Estremi cronologici 
2007 luglio 30 - 2012 gennaio 10 
 
Contenuto 
Prima fase, ristrutturazione del piano terra ed esterno: circolari interne e comunicati stampa, ritagli di giornale, 
iniziative e contributi ricevuti. 
Seconda fase, realizzazione della sala multimediale al secondo piano: circolari e comunicazioni interne, organizzazione 
di assemblee pubbliche e iniziative sezionali, presentazione del progetto, campagna "Un sorso di libertà", richiesta e 
ringraziamenti per erogazione di contributi, in particolare lettera di ringraziamento per contributo fuori bando da 
parte della Fondazione della Comunità Bergamasca onlus. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 28 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Stato di conservazione 
buono 
 
29 
  
 
Contratti forniture servizi e conformità Malga Lunga 
 
Estremi cronologici 
2007 ottobre 12 - 2013 maggio 23 
 
Contenuto 
Preventivi di polizze assicurative sul fabbricato della Malga Lunga, comunicazioni in merito al servizio di smaltimento 
rifiuti fornito dalla ditta SEA Srl. Dichiarazione di conformità dell'impianto di riscaldamento e gas (23 maggio 2013). 
Mancano i contratti stipulati. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 29 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
30 
  
 

Accessibilità al rifugio museo Malga Lunga 
 
Estremi cronologici 
2008 luglio 29 - 2013 
 
Contenuto 
Ordinanza n. 51/2007 del Comune di Gandino in merito alla circolazione stradale in località Teade e Valle Piana, 
permessi di accesso provvisori anno 2008, regolamento comunale di viabilità VASP del Comune di Gandino approvato 
con delibera consiliare n. 62/2009, comunicazioni e copie non originali del protocollo d'intesa raggiunto, bando per la 
manutenzione del sentiero in Val Piana - località Teade, servizio di parcheggio a pagamento nelle località di Monte 
Farno e Valle Piana. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 30 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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31 
  
 

Sostegno dei Comuni al Progetto Malga Lunga 
 
Estremi cronologici 
2011 giugno 20 - 2012 marzo 23 
 
Contenuto 
Campagna di sottoscrizione alla dichiarazione di sostegno per la realizzazione della sala multimediale e dell'aula 
didattica (II lotto della ristrutturazione) diretta ai Comuni della Bergamasca: circolari e inviti a presentazioni dei lavori, 
ritagli di giornale. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 31 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
32 
  
 

Ristrutturazione Malga Lunga: fasi esecutive 2011-2014 
 
Estremi cronologici 
2011 settembre 23 - 2014 dicembre 13 
 
Contenuto 
Appalto per i lavori di ristrutturazione stipulato tra l'ing. Salvatore Parigi e la ditta PGSRL del 23 settembre 2011 con 
computo metrico del 12 settembre 2011; proposta di allestimento museale dell'arch. Angelo Colleoni con tavole 
tecniche del 27 aprile 2012; contratto per i lavori di finitura del piano primo e delle pertinenze esterne dell'arch. Luca 
Scaburri dell'11 giugno 2012, con relativo computo metrico; computo metrico per lavori di completamento e 
manutenzione ordinaria e straordinaria del 28 marzo 2013; valutazioni di fattibilità per la realizzazione di un sito web 
e di postazioni multimediali in situ da parte di Sme.UP; proposta di allestimento della sala multimediale presentata 
dall'arch. Dario Frigoli e dal prof. Mario Pelliccioli del 13 dicembre 2014. 
Contiene anche alcune riproduzioni di foto del complesso e di dettagli dell'esterno della Malga Lunga (s.d.). 
Si segnala la carta semplice in originale con cui la sig.ra Marianna Petenzi fa dono al Comitato di gestione del Rifugio 
Malga Lunga 3 diplomi di benemerenza del nonno partigiano (s.d.). 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 32 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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33 
  
 

Contratto di comodato per parcheggio Malga Lunga 
 
Estremi cronologici 
2013 aprile 19 - 2013 maggio 21 
 
Contenuto 
Copia dell'originale firmato e del testo in copia semplice del contratto di comodato d'uso gratuito stipulato tra la 
società Elettrica Radici Spa e l'ANPI - Comitato provinciale di Bergamo di un terreno nel Comune di Sovere per 
consentire l'accesso est e ovest al museo rifugio Malga Lunga e per la predisposizione di 5 posti auto. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 33 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
34 
  
 

Presentazioni della storia della Malga Lunga 
 
Estremi cronologici 
[post 1981] - [circa 2010] [Con successivi al novembre 2017] 
 
Contenuto 
Contiene una ricostruzione della storia del museo rifugio Malga Lunga ed una bozza manoscritta del volantino per la 
campagna di sottoscrizione popolare lanciata nel 2010. Contiene anche due copie della presentazione del museo 
rifugio della Resistenza bergamasca Malga Lunga con introduzione del nuovo Presidente ANPI - Comitato provinciale 
di Bergamo, Mauro Magistrati. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 34 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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35 
  
 

Guida "Musei a Bergamo e Provincia" 
 
Estremi cronologici 
2010 marzo 10 - 2010 marzo 23 
 
Contenuto 
Aggiornamento della scheda informativa dedicata al rifugio museo Malga Lunga per l'inserimento delle notizie sul sito 
istituzionale della Provincia di Bergamo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 35 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
36 
  
 

Malga Lunga: inviti, iniziative popolari, scuole 
 
Estremi cronologici 
1981 settembre 20 - 2017 
 
Contenuto 
Miscellanea delle attività proposte presso il rifugio museo Malga Lunga. 
Contiene anche 8 fotografie a colori 10x15 relative a diverse commemorazioni tenute in Malga Lunga: sul dorso vi 
sono le attribuzioni di pugno della moglie Imelda Tuccari. Si veda il raccoglitore, b. 17, fasc. 36, poss. 1-8. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 36 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
37 
  
 

Malga Lunga: ritagli stampa 
 
Estremi cronologici 
2004 agosto 7 - 2017 aprile 25 [Con antecedenti al maggio 1945] 
 



pag. 34 di 99 

Contenuto 
Miscellanea di ritagli di giornale relativi alla Malga Lunga. 
Contiene anche la riproduzione anastatica della prima pagina de "L'Eco di Bergamo", n. 103, anno 65 (venerdì, 4 
maggio 1945) tratta dall'archivio Bepi Lanfranchi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 37 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Rifugio museo Casa La Resistenza 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1980 giugno 9 - 2017 ottobre 28 
 
Consistenza archivistica 
3 fascicoli 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
38 
  
 

Casa "La Resistenza": inaugurazione 
 
Estremi cronologici 
1996 settembre 18 - 1999 
 
Contenuto 
Inaugurazione della Casa “La Resistenza” sui Colli di San Fermo del 1996 con copia del discorso di Salvo Parigi, inviti, 
riposte delle autorità, regolamento per la gestione della casa, volantino per la campagna di sottoscrizione anno 1999 
per il completamento della ristrutturazione. 
Contiene anche una fotografia a colori della struttura in formato standard 10x15. Si veda il raccoglitore, b. 17, fasc. 
38, pos. 1. 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 38 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 



pag. 36 di 99 

39 
  
 

Casa "La Resistenza": convenzioni 
 
Estremi cronologici 
1998 novembre 28 - 2003 marzo 25 [Con antecedenti al 1993] 
 
Contenuto 
Documentazione notarile in copia non conforme:  
- dichiarazione unilaterale di Mario Vigani per l'uso di parcheggio pubblico a tempo illimitato di un terreno in località 
Colli di San Fermo; 
- statuto della Cooperativa "La Resistenza" e suo successivo scioglimento; 
- cessione gratuita di un immobile in località Colli di San Fermo al Comune di Adrara San Martino in cambio della 
concessione in comodato d'uso alla cooperativa "La Resistenza" cedente l'immobile medesimo.  
Contiene anche copia conforme della convenzione tra il Comune di Castelli Calepio e il gruppo ANA di Cividino-
Quintano per la costruzione di un edificio ad uso collettivo come sede per le attività sociali (Bergamo 13 dicembre 
1993). 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 39 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
40 
  
 

Museo "Casa la Resistenza" 
 
Estremi cronologici 
2014 maggio 20 - 2017 ottobre 28 
 
Contenuto 
Circolare per l'apertura della campagna di sottoscrizione per la creazione di un museo presso la casa "La Resistenza", 
ritagli stampa sino all’inaugurazione del museo. 
Contiene anche copia a stampa del libro Per trovarsi insieme a quella battaglia. Museo “Casa La Resistenza”, a cura di 
Elisabetta Ruffini (ottobre 2017). 
 
Segnatura definitiva 
b. 4, fasc. 40 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Organizzazione: tesseramenti e statistiche 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1976 - 2017 
 
Consistenza archivistica 
11 fascicoli 
 
Contenuto 
La serie "Organizzazione" accoglie copia della documentazione sulla situazione degli iscritti prodotta per il Presidente 
del Comitato locale. Sono presenti liste alfabetiche e sezionali degli iscritti ANPI per Bergamo e Provincia, con 
carteggio e dati statistici. Le liste degli iscritti sono qualche volta incomplete, altre volte presentano più copie relative 
ad una stessa sezione, probabilmente perché riproduzioni date in consultazione e poi confluite di nuovo tra le carte di 
Parigi. 
Si segnala la presenza di un resoconto statistico per gli anni 1976-1981 con dati sull'associazione a livello nazionale e 
una rubrica manoscritta con l'elenco degli iscritti per Bergamo e Provincia del 1976 (fascicolo n. 41). 
 
Numero unità archivistiche 
11 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
41 
  
 

Tesseramenti ANPI anni 1976-1993 
 
Estremi cronologici 
1976 - [1993] 
 
Contenuto 
Circolare per la campagna di tesseramento 1977, dati statistici dei tesseramenti a Bergamo tra il 1982 e il 1992. 
Si segnalano: 
- lista dei partigiani con nomi di battaglia, luogo e data di nascita e formazioni partigiane di appartenenza (s.d.); 
- rubrica manoscritta con elenco degli iscritti all'ANPI ordinati per sezione di appartenenza e qualificati come 
partigiano, patriota, amico o benemerito. 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 41 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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42 
  
 

Dati statistici nazionali ANPI anni 1976-1981 
 
Estremi cronologici 
[1981] 
 
Contenuto 
Copia ciclostilata di un resoconto statistico a livello nazionale sui Comitati provinciali e mandamentali: composizione 
dei comitati provinciali (sesso, collocazione partitica e professione); dati dei tesseramenti, abbonamenti a “Patria 
Indipendente” (distinti per regione e province), numero di assemblee e attivi di sezione; riepilogo numerico di feste, 
commemorazioni e iniziative a livello regionale; conteggio dei circoli giovanili, centri sportivi ANPI, altri comitati e 
organizzazioni combattentistiche presenti sul territorio. 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 42 
 
Tipologia fisica 
volume 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
43 
  
 
Tesseramenti ANPI anno 1993 
 
Estremi cronologici 
1993 
 
Contenuto 
Liste sezionali e alfabetiche degli iscritti ANPI per Bergamo e Provincia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 43 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
Buono 
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44 
  
 

Tesseramenti ANPI anno 1994 
 
Estremi cronologici 
1994 
 
Contenuto 
Liste sezionali e alfabetiche degli iscritti ANPI per Bergamo e Provincia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 44 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
45 
  
 

Tesseramenti ANPI anno 1995 
 
Estremi cronologici 
1996 
 
Contenuto 
Liste sezionali e alfabetiche degli iscritti ANPI per Bergamo e Provincia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 45 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
46 
  
 

Tesseramenti ANPI anno 1996 
 
Estremi cronologici 
1996 
 
Contenuto 
Liste sezionali e alfabetiche degli iscritti ANPI per Bergamo e Provincia. 
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Segnatura definitiva 
b. 5, fasc. 46 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
47 
  
 

Tesseramenti ANPI anno 1997 
 
Estremi cronologici 
1997 
 
Contenuto 
Liste sezionali e alfabetiche degli iscritti ANPI per Bergamo e Provincia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 47 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
48 
  
 

Tesseramenti ANPI anno 1999 
 
Estremi cronologici 
1999 
 
Contenuto 
Liste sezionali degli iscritti ANPI per Bergamo e Provincia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 48 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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49 
  
 

Tesseramenti ANPI anni 2000-2003 
 
Estremi cronologici 
2000 - 2003 
 
Contenuto 
Liste sezionali ANPI per Bergamo e Provincia dal 2000 al 2003. Si segnala l'appunto con il calcolo degli "esterni" per la 
sezione ANPI - Val Calepio e Val Cavallina per l'anno 2002. 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 49 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
50 
  
 

Tesseramenti ANPI anni 2004-2008 
 
Estremi cronologici 
2004 - 2008 
 
Contenuto 
Liste sezionali degli iscritti ANPI per Bergamo e Provincia dal 2004 al 2006 ed un elenco manoscritto degli iscritti della 
sezione ANPI - Valle Brembana per l'anno 2008. 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 50 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
51 
  
 

Dati statistici per ANPI - Comitato nazionale 
 
Estremi cronologici 
1994 - 2017 
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Contenuto 
Dati sul tesseramento locale dal 1994 al 2009; dati statistici regionali del 2009; riepilogo tesserati ANPI - Sezione 
Bergamo 2012; comunicazioni e circolari, modulistica vuota. 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 51 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Attività 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Consistenza archivistica 
55 fascicoli 
 
Contenuto 
La serie "Attività" si articola in sottoserie dedicate alle diverse iniziative in cui l'ANPI locale è impegnata sul territorio 
di Bergamo: 
- "Monumenti, fontane, lapidi" è costituita da carteggio relativo alla memoria monumentale degli avvenimenti e 
dell’impegno civile dei partigiani locali. 
- "Feste nazionali, anniversari e commemorazioni" è una raccolta miscellanea di carteggio e ritagli stampa a proposito 
delle iniziative dell'associazione per la festa di Liberazione del 25 aprile, altre feste nazionali e la rievocazione di eventi 
locali. 
- "Memorie partigiane: progetti culturali di valorizzazione" è costituita da documentazione su libri, mostre, 
documentari sostenuti da ANPI - Comitato provinciale di Bergamo. 
- "Pratiche partigiane, documenti e ricostruzioni" è la sottoserie più complessa. Si è deciso da una parte di far 
confluire in questa sottoserie materiale originale del periodo bellico: registri e carteggio relativi agli aderenti al PNF 
(fascicolo n. 81), comunicati, opuscoli e documentazione delle organizzazioni resistenziali (CNL, Partito d’Azione, 
brigate locali di GL). Dall'altra parte vi si trova la documentazione successiva riguardante i partigiani bergamaschi (e 
non): copia delle pratiche amministrative per il riconoscimento di meriti al valore militare e di sussidi per i famigliari 
con gli allegati necessari al buon esito delle richieste tra cui i racconti dattiloscritti dei partigiani sopravvissuti o dei 
loro compagni, alcuni elenchi di formazioni partigiane e liste nominative di partigiani morti, feriti, mutilati, ma anche 
atti processuali (in particolare del caso Vittorio “Rino” Bonalumi, fascicolo n. 90) ed un bell’album con fototessere di 
alcuni partigiani con notazioni di Parigi (fascicolo n. 89). 
- Controversie legali, vigilanza antifascista consiste negli interventi dell'associazione a vario titolo (sia legale, sia come 
posizione ufficiale espressa attraverso comunicati e manifestazioni) contro libri, iniziative, atti vandalici di carattere 
revisionista o esplicitamente nazifascista. 
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Monumenti, fontane, lapidi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1960 - 2011 
 
Consistenza archivistica 
7 fascicoli 
 
Numero unità archivistiche 
7 
 
  
 
Unità archivistiche 
 
52 
  
 

Monumento al partigiano in Bergamo 
 
Estremi cronologici 
1960 
 
Contenuto 
Bando di concorso nazionale promosso dal Comitato provinciale della Resistenza Bergamasca (s.d.) e lettera del 
Sindaco Costantino Simoncini di apprezzamento per l'iniziativa. 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 52 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
53 
  
 

Area monumentale e Casa della Resistenza di Fondotoce 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1996 [Con antecedenti al settembre 1945] 
 
Contenuto 
Dépliant informativo del Parco della Pace in Fondotoce, cronistoria dei partigiani locali a cui è dedicata l'area 
monumentale in occasione del trentennale del Comitato della Resistenza (Verbania, 1974), ritagli stampa. 
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Contiene anche 'l'originale dell'attestato di riconoscimento al valore militare della Valle dell'Ossola (Roma, 21 
settembre 1945) con relativa medaglia d'oro. 
 
Nota storica 
L'attestato era destinato a Giancarlo Pozzi che ha partecipato alle azioni degli ossolani contro il nemico nazi-fascista. 
L'opposizione partigiana fu ben presto soffocata e Pozzi fu protagonista di una rocambolesca fuga su una teleferica 
destinata al trasporto di materiale. Il partigiano è morto prima della consegna della medaglia che è così rimasta in 
casa Parigi (informazioni fornite da Imelda Tuccari, moglie di Salvatore Parigi, 14 maggio 2019). 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 53 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
54 
  
 
Monumento del Colletto 
 
Estremi cronologici 
1984 settembre 10 - 2012 giugno 26 
 
Contenuto 
Copia di una lettera a firma Tino Casali in cui il Presidente nazionale ANPI si complimenta per l'impegno del Comitato 
provinciale e per l'eccezionale riuscita dell'inaugurazione del monumento ai caduti in località Colletto sui Colli di san 
Fermo. 
Contiene anche inviti a successive celebrazioni della battaglia di Fonteno e del Monte Torrezzo (31 agosto 1944) e 
ritagli stampa. 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 54 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
55 
  
 

Lapidi commemorative in Bergamo e Provincia 
 
Estremi cronologici 
1985 ottobre 30 - 2011 aprile 15 
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Contenuto 
Posa di lapidi commemorative: 
- Zogno: richiesta spostamento della lapide in memoria del caduto Mario Maini al Comuna di Zogno; 
- Bergamo: testi delle due lapidi commemorative dedicate alla banda Turani in via Pignolo 11 e al Lazzaretto; elenchi 
dei membri, ricerche e rassegna stampa; 
- Bergamo: testo della lapide in memoria del ten. colonnello Guido Rampini al Lazzaretto, nota biografica. 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 55 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
56 
  
 

Il "Brach": lapidi commemorative 
 
Estremi cronologici 
[1997] 
 
Contenuto 
Lapidi in memoria di Carlo Brighenti, nome di battaglia il "Brach", presso la piazza a lui titolata a Endine Gaiano (s.d.) e 
presso i giardini delle Terrazze Fiorite (Bergamo, 25 novembre 1997). 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 56 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
57 
  
 

Lapide del martirio in Valzurio 
 
Estremi cronologici 
1999 aprile 10 - 2011 giugno 10 [Con antecedenti al 1988] 
 
Contenuto 
Denuncia-querela sporta dal Presidente ANPI - Comitato provinciale di Bergamo, Salvatore Parigi per la distruzione 
della lapide, citazione in giudizio come teste; comunicati e circolari sulla cerimonia di ricollocazione della nuova 
lapide; comunicato e rassegna stampa relativa alla condanna di Daniele Messa; comunicazioni con il Comune di 
Oltressenda Alta sull'asportazione della lapide a causa della demolizione dell'ex scuola elementare. 
Contiene anche il libro di Mario Pelliccioli, La storia è andata così. Valzurio, un paese sulla montagna, Vilminore di 
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Scalve, 1988. 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 57 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
58 
  
 

Lapidi in memoria di fascisti 
 
Estremi cronologici 
2005 settembre 20 - 2011 
 
Contenuto 
Segnalazione del Circolo Gramsci di Colognola al Comune di Bergamo contro l'affissione di una targa dedicata a Pietro 
Capoferri membro del PNF; querelle mediatica tra ANPI sezione Seriate e Luigi Cortesi su una lapide commemorativa 
sui fatti dell'aprile 1945. 
 
Segnatura definitiva 
b. 6, fasc. 58 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Feste nazionali, anniversari e commemorazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1959 novembre 29 - 2018 
 
Consistenza archivistica 
15 fascicoli 
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Festa della Liberazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
 
Estremi cronologici 
1982 - 2018 
 
Consistenza archivistica 
6 fascicoli 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
59 
  
 

25 aprile 1985: celebrazioni ANPI nazionale 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1985 febbraio 28 
 
Contenuto 
Cronologia non completa delle iniziative più significative programmate in preparazione e durante lo svolgimento del 
40° anniversario della guerra di liberazione; calendario parziale della fase conclusiva delle celebrazioni. 
 
Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 59 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
60 
  
 

25 aprile 1985-2000 
 
Estremi cronologici 
1985 aprile 9 - 2000 maggio 10 [Con antecedenti al 1960] 
 
Contenuto 
Programma ufficiale delle celebrazioni del 1985 presso il Cimitero ed il centro cittadino con piante allegate, inserto 
redazionale di “Patria indipendente” nn. 14-15 del 10-24 settembre 1995, speciale Cronache del Cinquantesimo e 
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rassegna stampa anni Novanta relativa alle celebrazioni in città, inviti istituzionali. 
Contiene l’odg del Consiglio comunale presentato dalle forze di opposizione in merito all'episodio di contestazione del 
centro sociale che ha impedito il discorso del sindaco Veneziani nel 2000 e una lettera dell'avv. Eugenio Bruni al 
sindaco in qualità di Presidente del Comitato Bergamasco Antifascista a proposito di insulti ricevuti sul palco da parte 
di funzionari comunali. 
Contiene anche Statuto ed attività del comitato "Cuneo brucia ancora" inviato a Salvatore Parigi in occasione delle 
celebrazioni per il 25 aprile 1960. 
 
Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 60 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
61 
  
 

25 aprile 2001 
 
Estremi cronologici 
2001 
 
Contenuto 
Intervista al Presidente del Comitato Bergamasco Antifascista Eugenio Bruni, testo del manifesto comunale, 
provocazione di matrice fascista inviata al sito internet del Movimento studentesco di Bergamo, racconti delle 
tensioni tra polizia e movimenti giovanili antifascisti di Bergamo durante la giornata (in particolare del CSA - Centro 
Sociale Autogestito Pacì Paciana), comunicati di diversi esponenti politici e di associazioni di sinistra, ritagli stampa. 
 
Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 61 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
62 
  
 

25 aprile 2002-2004 
 
Estremi cronologici 
2002 - 2004 
 
Contenuto 
Programmi per le celebrazioni del Comitato bergamasco antifascista, copie dei discorsi di Salvatore Parigi, ritagli 
stampa cittadina. Si segnala la risposta del Segretariato della Presidenza della Repubblica per l'invio del libro 
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Monumenti alla libertà in dono al Presidente Ciampi all'indomani della visita a Bergamo (maggio 2003). 
Contiene una pubblicazione dell'ANPI di Como "Il 25 aprile a Como", (2002) e diverse copie dei testi delle canzoni 
proposte dai gruppi "Pane e guerra" e "Gli Zanni" durante le celebrazioni del 2004. 
 
Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 62 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
63 
  
 

25 aprile 2005: 60° Anniversario della Liberazione 
 
Estremi cronologici 
2005 
 
Contenuto 
Cartelletta completa del programma delle manifestazioni del Comitato bergamasco antifascista con invito 
istituzionale. Contiene il dettaglio dei percorsi in città proposti dalle scuole alla riscoperta della storia cittadina, con un 
interessante carta topografica "Bergamo 1943-1945. I luoghi della storia" e le numerose proposte calendarizzate per 
tutto il 2005. 
Contiene un anche CD a cura di Cobe Direzionale Spa con un cortometraggio di Bruno Bozzetto. 
 
Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 63 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
64 
  
 

25 aprile 2006-2018 
 
Estremi cronologici 
2006 - 2018 
 
Contenuto 
Documentazione discontinua dal 2006 al 2018: programmi del Comitato Bergamasco Antifascista poi programma 
istituzionale cittadino; comunicati nazionali e ritagli stampa. 
Contiene anche gli interventi di Carlo Smuraglia in qualità di Presidente del Comitato antifascista milanese e di ANPI 
Provincia di Milano e del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per le celebrazioni del 65° della Liberazione 
di Milano (Teatro alla Scala, 24 aprile 2010). 
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Si segnala la presenza in diverse copie di una lettera di ringraziamento dei Giovani Democratici della Provincia di 
Bergamo indirizzata personalmente a Salvatore Parigi nel 2014. 
 
Segnatura definitiva 
b. 7, fasc. 64 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Altre feste nazionali, anniversari e commemorazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
 
Estremi cronologici 
1959 novembre 29 - 2014 dicembre 29 
 
Consistenza archivistica 
9 fascicoli 
 
Numero unità archivistiche 
9 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
65 
  
 

Eccidio di Cornalba (25 novembre 1944): commemorazioni 
 
Estremi cronologici 
1959 novembre 29 - 2014 dicembre 29 
 
Contenuto 
Inaugurazione del Monumento ai caduti (Cornalba, 29 novembre 1959), programmi delle iniziative promosse 
dall'Associazione Partigiani - Giustizia e Libertà, ritagli stampa e 7 fotocopie di alcuni scatti risalenti al 29 novembre 
2009. 
Contiene anche le fotografie 10x15 delle commemorazioni per gli anni 2004 (14 scatti), 2007 (4 scatti), 2010 (6 scatti) 
e 13 fotografie 10x15 scattate nel periodo estivo in Malga Lunga ed in Val Vertova con una stampa dei provini 
sviluppati [2010] ed un santino del "compagno PSI Rubis". Si veda il raccoglitore, b. 17, fasc. 65, poss. 1-39. 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 65 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
66 
  
 

ANPI Sezione di Redona: commemorazione Caduti per la Libertà 
 
Estremi cronologici 
1967 novembre 11 
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Contenuto 
Invito al Sindaco di Bergamo da parte di ANPI Sezione di Redona alla commemorazione di Guido Galimberti, Albino 
Ressi e Giovanni D'Amico. 
Contiene anche un opuscolo in duplice copia in memoria del loro sacrificio a cura del Comitato onoranze Caduti per la 
libertà di Redona. 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 66 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
67 
  
 

Battaglia della Manina (27 settembre 1944): commemorazioni 
 
Estremi cronologici 
1982 settembre 16 - [2006 settembre 23] 
 
Contenuto 
Corrispondenza relativa alla commemorazione della battaglia: inviti e comunicati alla stampa, programmi della 
manifestazione, ringraziamenti alle comunità coinvolte, ritagli stampa. 
Contiene anche fotografie delle commemorazioni degli anni 1998 (4 scatti) e 2002 (11 scatti 10x15; 1 13x17 ed 1 in 
formato A4) organizzate dall'ANPI di Albino: gli scatti hanno una datazione attribuita sul retro dalla sig.ra Imelda 
Tuccari, moglie di Salvatore Parigi. Si veda il raccoglitore, b. 17, fasc. 67, poss. 1-17. 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 67 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
68 
  
 

Discorsi pubblici ANPI - Comitato provinciale di Bergamo 
 
Estremi cronologici 
[1983] - [2015] 
 
Contenuto 
Discorsi dattiloscritti pronunciati da Salvatore Parigi in circostanze non specificate. Contiene anche un discorso a firma 
di Ornella Ravaglia in memoria di Arrigo Boldrini. 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 68 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
69 
  
 

Celebrazioni 1984-2013 
 
Estremi cronologici 
1984 ottobre 18 - 2013 marzo 9 
 
Contenuto 
Celebrazioni e festività diverse: 
- 4 novembre 1984: programma cittadino delle celebrazioni della Giornata dell'Unità nazionale; 
- 23 dicembre 1985: discorso dell'on. Vincenzo Balzamo per l'anniversario della fucilazione dei 13 martiri di Lovere (22 
dicembre 1943). Si segnalano correzioni a mano della data del discorso, posticipata al 1987 
- 11 ottobre 1992: "Quella mattina" resoconto della visita del Presidente della Repubblica Luigi Scalfaro al Memoriale 
di Ronchidòs; 
- 27 agosto 1994: 50° anniversario della battaglia di Fonteno; 
- 150° Anniversario dell’Unità d'Italia: dépliant commemorativo dedicato ad alcuni dei protagonisti della storia 
cittadina dal Risorgimento alla Resistenza (1861-2011); 
- 70° Anniversario scioperi del marzo del 1943: intervento del Presidente nazionale ANPI Carlo Smuraglia (Torino, 9 
marzo 2013). 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 69 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
70 
  
 

50° Anniversario del bombardamento di Dalmine (6 luglio 1944) 
Estremi cronologici 
1994 
 
Contenuto 
Programmazione delle attività per la commemorazione del bombardamento su Dalmine: comitato per la ricorrenza, 
azioni proposte, elenco dei deceduti stilato da Dalmine Spa, integrato con dati dall'elenco comunale delle vittime. 
Contiene anche la fotocopia di una fotografia della stele commemorativa posizionata in occasione del 50° presso il 
cortile della chiesa di San Giuseppe di Dalmine. 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 70 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
71 
  
 

54° Anniversario della fucilazione di Giorgio Paglia (21 novembre 1944) 
 
Estremi cronologici 
1998 novembre 
 
Contenuto 
Volantini informativi sulla biografia di Giorgio Paglia e sugli episodi resistenziali che lo hanno visto protagonista 
stampati in occasione della commemorazione del suo sacrificio presso l'auditorium Parco Montecchio (Alzano 
Lombardo, 18-22 novembre 1988). 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 71 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
Buono 
 
72 
  
 

Giorno della Memoria 
 
Estremi cronologici 
2000 luglio 20 - 2017 gennaio 27 
 
Contenuto 
Iniziative istituzionali e culturali organizzate in Bergamo e Provincia in occasione del "Giorno della Memoria": inviti e 
calendari. 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 72 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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73 
  
 

Fucilazione dei 13 Martiri di Lovere (22 dicembre 1943): commemorazioni 
 
Estremi cronologici 
2001 - 2003 [Con antecedenti al 1998] 
 
Contenuto 
Comunicazioni tra il coordinatore cittadino di AN Francesco Sansegolo e il Presidente ANPI di Lovere Giambattista 
Corna sulla partecipazione di AN alla commemorazione dei Tredici Martiri in Lovere; opuscolo "I Tredici Martiri. 22 
dicembre 1943" edito dalla sezione locale in occasione del 60° anniversario della fucilazione (Lovere 2003); ritagli 
stampa. 
Contiene anche la lista dei famigliari dei caduti ed una lista di monumenti, cippi e lapidi commemorativi presenti a 
Lovere (s.d.) ed una fotografia a colori 10x15 intitolata dalla moglie Imelda Tuccari "Commemorazione Brasi, 20 
dicembre 1998". Per la foto, si veda il raccoglitore, b. 17, fasc. 73, pos. 1. 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 73 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Memorie partigiane: progetti culturali di valorizzazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1976 aprile 25 - 2013 gennaio 
 
Consistenza archivistica 
7 fascicoli 
 
Numero unità archivistiche 
7 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
74 
  
 

Fascismo e antifascismo - Da Brasi a Franceschi 
 
Estremi cronologici 
1976 aprile 25 - 1979 marzo 28 
 
Contenuto 
Concorso Brasi - Franceschi: bando, progetto del Collettivo Canzoniere popolare di Bergamo, comunicazioni ANPI - 
Comitato provinciale di Bergamo in merito alle varie fasi di realizzazione del progetto, relazione sulla "ricerca 
Malpensata" del 1978, contributi pubblici e privati per l'allestimento della mostra documentaria sul quartiere oggetto 
della ricerca. 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 74 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
75 
  
 

Filmato "Malga Lunga: i partigiani raccontano..." 
 
Estremi cronologici 
1996 settembre 13 
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Contenuto 
Questionario da somministrare ai partigiani partecipanti alle celebrazioni del 17 novembre 1996 in Malga Lunga per la 
realizzazione di un filmato di Arcivideo di Bergamo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 75 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
76 
  
 

Museo storico della città: riapertura e mostre 
 
Estremi cronologici 
[1997] - 2009 
 
Contenuto 
Volantino informativo del Museo storico della città (oggi Museo delle storie di Bergamo) riaperto nel 1997, della sua 
successiva articolazione in più sedi espositive in carico a Fondazione Bergamo nella storia onlus (ente ancora 
responsabile della rete museale). 
Contiene anche il comunicato stampa delle mostre "Partigiani" (8 aprile – 2 giugno 2005, con il sostegno di ANPI - 
Comitato provinciale di Bergamo) e "Il Campo del Silenzio. Bergamo 1941-1945" dedicata al campo di 
concentramento di Grumello del Piano (25 aprile - 4 maggio 2009). 
I pannelli di quest'ultima sono reperibili al seguente link: 
http://www.gramscibergamo.it/INIZIATIVE/20090425/20090425_mostra.pdf (consultato il 20 agosto 2019). 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 76 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
77 
  
 

L'Albero della Libertà 
 
Estremi cronologici 
[circa 2000 ?] 
 
Contenuto 
Copia del materiale prodotto per un allestimento presso ANPI - Sezione di Calcio in memoria ai caduti per la 
Resistenza nazifascista (s.d.). 
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Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 77 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
78 
  
 

Spettacoli teatrali sulla Resistenza 
 
Estremi cronologici 
[2002] - [2009] 
 
 
Contenuto 
Volantino dello spettacolo teatrale "Fuorilegge, combattenti per la libertà", in collaborazione dell’Associazione “La 
turbina” di Albino con la sezione ANPI di Alzano; richiesta di patrocinio per la realizzazione di una produzione teatrale 
della Puntomarket srl per il Sessantesimo anniversario del 25 aprile; copione di uno spettacolo sulla Resistenza in 
Bergamo realizzato da “Storiella Zen” (Alberto Sveldezza e Valeria Volpe) con il sostegno di ANPI di Scanzorosciate. 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 78 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
79 
  
 

Sentiero della Resistenza "dal medio corso dell'Oglio ai Colli di San Fermo" 
 
Estremi cronologici 
[2009] 
 
Contenuto 
Bozza del progetto Interprovinciale Bergamo - Brescia promosso dalla Casa "La Resistenza" - Colli di San Fermo, ANPI - 
sezione Valcalepio e ANPI - sezione Palazzolo sull'Oglio. 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 79 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Stato di conservazione 
buono 
 
80 
  
 

Documentario "Asce di guerra" 
 
Estremi cronologici 
2013 gennaio 
 
Contenuto 
Presentazione in duplice copia del progetto del film-maker Andrea Zambelli per la realizzazione di un film sul 
partigiano Rino Bonalumi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 8, fasc. 80 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Pratiche partigiane, documenti e ricostruzioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
[1943] - 2004 gennaio 27 
 
Consistenza archivistica 
16 fascicoli 
 
Numero unità archivistiche 
16 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
81 
  
 
Fascisti: registri originali 
 
Estremi cronologici 
[1943] - [1957 settembre 7] [Con antecedenti al 1932] 
 
Contenuto 
Domande di iscrizione al PFR presentate a Bergamo, registro originale dell'Ufficio Matricola Ufficiali del Distretto 
militare di Bergamo con timbro ANPI - Sezione Provinciale Bergamo sulla prima pagina, lista degli impiegati comunali 
con qualifica e azioni imputate durante il periodo repubblichino ed una lettera in fotocopia del 14 aprile 1932 della 
Federazione provinciale di Bergamo del PNF indirizzata al prof. Alberto Manara, Preside del liceo Sarpi, con note 
informative sulla posizione politica del corpo docente della scuola. 
Contiene anche la rivista "Folgore", n. 7 (settembre 1957). All'interno della rivista si segnala la presenza di una lettera 
dattiloscritta relativa alla polemica sollevata dall'associazione neofascista Giovane Italia per l'intitolazione della "Casa 
della Libertà" [settembre 1957]. 
 
Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 81 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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82 
  
 

CLN: comunicati e direttive 
 
Estremi cronologici 
[1944] - [1945] 
 
Contenuto 
Documentazione prodotta dal Comando Gruppo Brigate "A. Careni", dal Comando Militare della CLN della Piazza di 
Bergamo, dalla Divisione Orobica, dal Comando regionale Lombardo, spesso non datata. 
Contiene anche appunti sulle mine ed il loro impiego, una copia di un comunicato del FdG di Vercelli ai contadini locali 
(febbraio 1945) ed alcune copie di bollettini e comunicati non originali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 82 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
83 
  
 

Partito d'Azione provinciale e regionale 
 
Estremi cronologici 
1944 maggio 26 - 1945 novembre 2 [Con successivi al 1954] 
 
Contenuto 
Comunicati del Comitato regionale Lombardo del PdA, bollettini di informazione dell'Ufficio Stampa del partito, 
trascrizione della conferenza di Fermo Solari del 9 agosto 1945. 
Contiene anche numerose copie dell'articolo di Ferruccio Parri "Il DISCORSO del Sig. EDEN ed il NOSTRO" estratto da 
"Italia Libera" edizione romana del dicembre 1944, oltre ad alcuni numeri e supplementi del 1945 dello stesso 
giornale ed una copia di "Documenti relativi all'attività politica e militare del rappresentante del PDA nei suoi rapporti 
con gli alleati", estratto dalla rivista "Il Movimento di Liberazione in Italia", n. 27 (novembre 1954). 
 
Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 83 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 



pag. 64 di 99 

84 
  
 

Partito d'Azione provinciale: corrispondenza e tesseramenti 
 
Estremi cronologici 
1945 maggio 11 - 1946 settembre [Con antecedenti al 1943 e successivi al 1947] 
 
Contenuto 
Circolari e comunicazioni della Segreteria provinciale del PdA, in particolare relativi a: 
organizzazione del Congresso nazionale (Roma, 4-8 febbraio 1946) e delle istanze locali (elezione dei delegati, verbale 
del Congresso provinciale con mozione conclusiva), elezione e attività del Comitato esecutivo, inviti a riunioni 
pubbliche e odg, alcuni comunicati della Direzione centrale, un manifesto elettorale del PdA sui candidati alla 
Costituente e 5 cartoline del PdA. 
Contiene alcune lettere personali: una lettera firmata da alcuni membri della GdA (Bergamo, 2 ottobre 1945), una 
lettera all'amico "Mario" in merito agli equilibri interni alla Costituente ed una lettera ufficiale di Giorgio Canetta 
dell'Azione Giovanile Regionale sulla situazione del partito successiva al Congresso di Roma con nota manoscritta per 
Savatore Parigi. 
Contiene anche il blocchetto n. 62 dei Tesseramenti per l'anno 1946 con registrazione delle tessere dalla n. 3051 alla 
n. 3084, corredato da una lista alfabetica degli aderenti (nome, cognome, paese, professione, data di nascita) e 
alcune tessere vuote. 
Si segnalano le tessere appartenute a Salvatore Parigi: la tessera n. 011 della GdA e la tessera n. 5621 del PdA - 
Federazione Provinciale di Bergamo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 84 
 
85 
  
 

Partito d'Azione provinciale: interventi pubblici 
 
Estremi cronologici 
[1945 luglio] - 1945 agosto 9 [Con antecedenti al 1945 e successivi al 1975] 
 
Contenuto 
Copie dattiloscritte di verbali di riunione, testi di discorsi pubblici e conferenze del PdA provinciale. 
Contiene anche diverse pubblicazioni edite dal CLN e dalle Federazioni Milanesi del PSI e del PCI, quali: 
- alcuni numeri dei "Quaderni dell'Italia Libera" (nn. 1, 21, 30, 36) editi dal PdA (1943-1945); 
- Comitati di liberazione nazionale e giunte popolari: guida per i militanti del movimento di liberazione nazionale 
durante il periodo cospirativo a cura del CLN di Bergamo [1945]; 
- Per l'epurazione delle nostre aziende. Quel che è necessario sapere dell'ordinanza n. 46 del Governo militare alleato 
sull'epurazione delle imprese ed aziende private testo della conversazione tenuta dal dr. Emilio Sereni, Presidente del 
CLN della Lombardia, al microfono di Radio Milano il 30 giugno 1945, a cura del CLN della Lombardia; 
- Luigi Longo, Rodolfo Morandi L'unità dei socialisti e dei comunisti, garanzia di vittoria per i lavoratori, Milano, 7 
febbraio 1954; 
- Resoconto delle attività svolte dal Governo militare alleato e dalla Commissione alleata di controllo in Italia sl, sn 
[post 1975]. 
 
Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 85 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
86 
  
 

"Dell'eroe nazionale Dante Di Nanni. Garibaldino ventenne caduto combattendo a Torino il I maggio 1944" 
 
Estremi cronologici 
1944 giugno 4 
 
Contenuto 
Copia dattiloscritta dell'opuscolo clandestino attribuito al compagno di lotta Giovanni Pesce. 
 
Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 86 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
87 
  
 

1944: episodi di lotta partigiana e rastrellamenti nazifascisti 
 
Estremi cronologici 
1944 luglio 14 - 1944 dicembre 2 
 
Contenuto 
Copie di testimonianze dattiloscritte rilasciate dai testimoni ai fatti. 
 
Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 87 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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88 
  
 

Comando divisione "Bergamo" Giustizia e Libertà 
 
Estremi cronologici 
1944 dicembre - 1945 
 
Contenuto 
Elenco della formazione della prima brigata di GL con indirizzo dei membri; questionario compilato il 27 gennaio 1945 
dal comandante della Formazione di Curnasco Santini Guglielmo relativo all'ottava brigata di GL, gruppi "Toro Rosso", 
con la lista dei comandanti e commissari, il numero dei membri e le principali azioni esistenziali compiute. 
Contiene una busta con 18 tessere originali dei volontari di GL, di cui solo una con fotografia applicata e nessuna 
firmata. Sono presenti altre 7 fotografie in vari formati tessera di volontari quasi tutti identificati con nota dorsale o 
apposizione di una firma frontale. Si veda il raccoglitore, b. 17, fasc. 88, poss. 1-8. 
 
Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 88 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
89 
  
 

Partigiani: album fotografico 
 
Estremi cronologici 
[post 1944 ?] - 
 
Contenuto 
Album originale con fototessere di alcuni partigiani, tra gli altri Dante Pace, Delbello, Petrolini: sono indicati i nomi, il 
luogo di fucilazione o semplicemente la data di morte, laddove deceduti successivamente al conflitto, la qualifica o il 
nome di battaglia. Sono presenti santini e ritagli di necrologi. Si veda il raccoglitore, b. 17, fasc. 9. 
 
Segnatura definitiva 
b. 9, fasc. 89 
 
90 
  
 

Materiale Rino Bonalumi, comandante del gruppo di Paladina 
 
Estremi cronologici 
1945 maggio 4 - 1951 ottobre 11 
 
Contenuto 
Documentazione in copia relativa a Rino Bonalumi partigiano combattente della Brigata Fratelli Calvi delle Fiamme 
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Verdi, responsabile del gruppo di Paladina. Contiene anche copia della sentenza della Corte d'Assise dell'11 ottobre 
1951 con verdetto di non colpevolezza per rapine ed estorsioni avvenute tra aprile e maggio 1945: il procedimento 
era a carico (fra gli altri) di Vittorio Bonalumi, detto Rino. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 90 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
91 
  
 

Comunicazioni relative a pratiche partigiane in Bergamo e Provincia 
 
Estremi cronologici 
1945 giugno 10 - 1953 febbraio 20 
 
Contenuto 
Invio dei dati sulle formazioni partigiane che operavano nel territorio di Bergamo e Provincia alla Commissione di 
riconoscimento partigiani di Milano; elenco dei partigiani mutilati e feriti in Bergamo e Provincia, segnalazioni di 
nominativi da proporre per la decorazione al merito da parte dei rappresentanti di diverse formazioni partigiane, 
verbale di costituzione del CLN di Mapello. 
Contiene anche liste delle sezioni ANPI Provinciali al 1946 ed un indirizzario nazionale delle sedi cittadine. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 91 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
92 
  
 

Brigate Garibaldi: 53a brigata d'assalto "13 Martiri di Lovere" 
 
Estremi cronologici 
post 1945 giugno 16 - 
 
Contenuto 
Elenco dei feriti, benemeriti e non riconosciuti con fotocopia dai registri presso l'Istituto Bergamasco per la storia del 
movimento di Liberazione (fondato nel 1968); copia di "Lovere Garibaldina", n. 8 (16 giugno 1945), numero speciale 
dedicato ai Caduti della 53a Brigata Garibaldi. 
Contiene anche l'immaginetta commemorativa di Mario Zeduri, dono di Alda Bonetti, una copia delle liste dei 
partigiani della 56a Brigata Garibaldi (ISREC Bergamo, elenchi ANPI, faldone 3) e della zona di Romano di Lombardia. 
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Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 92 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
93 
  
 

Partigiani di Dalmine 
 
Estremi cronologici 
1945 luglio 5 - 2006 giugno 19 
 
Contenuto 
Pratiche per richiesta di riconoscimento della medaglia d'oro per Felice Beltramelli e Natale Betelli. Contiene gli atti 
notori per il riconoscimento degli eredi di Betelli e dei loro diritti successori. Contiene anche la pratica per indennità di 
guerra di Aldo Battista Carrara di Sforzatica. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 93 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
94 
  
 

Carte relative al riconoscimento della qualifica di partigiano della Provincia 
 
Estremi cronologici 
1947 - [1989 ?] 
 
Contenuto 
Documentazione in copia di: attestati di riconoscimento della qualifica di partigiano, schede personali di membri del 
CLN Alta Italia e fogli matricolari del Regio Esercito Italiano, dichiarazioni integrative del diploma di partigiano. 
Contiene anche la comunicazione tardiva di inserimento nell'albo d'oro degli eroi della patria di Battista Garavelli di 
Romano di Lombardia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 94 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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95 
  
 

Albino Previtali, partigiano di Dalmine 
 
Estremi cronologici 
1971 febbraio 18 - 2003 aprile 25 
 
Contenuto 
Notifica del riconoscimento del titolo onorifico di sergente e del diploma d'onore per i combattenti per la libertà con 
copia del fascicolo militare. 
Contiene anche il verbale di una riunione presso il Comune di Dalmine del Comitato antifascista per la festa del 25 
aprile 1971 e programma delle iniziative per il 25 aprile 2003 con l'attiva partecipazione di Albino Previtali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 95 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
96 
  
 

Dalmine, città martire della Libertà 
 
Estremi cronologici 
2003 gennaio 27 - 2004 gennaio 27 
 
Contenuto 
Richiesta del sindaco di Dalmine Francesca Braschi del riconoscimento del titolo "Città martire della libertà" inoltrata 
al Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi: in allegato documentazione storica scritta da Albino Previtali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 96 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Controversie legali, vigilanza antifascista 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1969 luglio 18 - 2014 maggio 9 
 
Consistenza archivistica 
10 fascicoli 
 
Numero unità archivistiche 
10 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
97 
  
 

Riunioni del Comitato Bergamasco Antifascista 
 
Estremi cronologici 
1969 luglio 18 - 2009 dicembre 18 
 
Contenuto 
Convocazioni, odg con allegati, verbali del Comitato. Contiene anche alcuni comunicati stampa del Comitato. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 97 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
98 
  
 

Procedimenti a carico di ufficiali tedeschi 
 
Estremi cronologici 
1980 luglio 2 - 2006 ottobre 
 
Contenuto 
Pareri legali in merito all'archiviazione dei procedimenti a carico del sergente maggiore Dehm per morte e del 
sottotenente Mulhauser per prescrizione dell’accusa di "omicidio doloso aggravato" durante il massacro di Cefalonia 
(decreto della Procura bavarese Monaco del 26 luglio 2006). 
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Contiene anche un comunicato congiunto ANPI, FIVL e FIAP contro il trasferimento al Tribunale Militare di Bari della 
richiesta di liberazione del maggiore delle SS Walter Reder uno dei responsabili del massacro di Marzabotto. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 98 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
99 
  
 

Letteratura revisionista: il caso Pansa 
 
Estremi cronologici 
2001 novembre 30 - 2006 ottobre 31 
 
Contenuto 
Polemica sui contenuti del libro di Giampaolo Pansa Il sangue dei vinti: presentazione del libro a Bergamo, 
comunicato stampa ufficiale della Presidenza nazionale ANPI, scaletta per un intervento a Sesto San Giovanni (MI) per 
il successivo libro La grande bugia, ritagli stampa. 
Contiene anche materiali dattiloscritti con estratti di giornali partigiani del 1944 editi dal FDG [anni Quaranta?] inseriti 
tra i ritagli relativi alle pubblicazioni dello scrittore. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 99 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
100 
  
 

Ddl 2244: riconoscimento della qualifica di militari belligeranti a quanti prestarono servizio nell'esercito 
dell'RSI 
 
Estremi cronologici 
2003 maggio 9 - 2006 gennaio 4 
 
Contenuto 
Testo del ddl in duplice copia, appelli e comunicati congiunti di diverse associazioni antifasciste contro l'iter legislativo 
della proposta. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 100 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
101 
  
 

Querela contro Giuliano Fiorani 
 
Estremi cronologici 
2005 
 
Contenuto 
Atto di denuncia-querela per diffamazione a mezzo stampa per quanto raccontato nel libro Bagatelle partigiane. 
L'altra faccia della Resistenza da parte di Franco Limonta e Giorgio Faccardi. La copia è firmata solo dall'avvocato dei 
querelanti Barbara Bruni. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 101 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
102 
  
 

Forza Nuova: apertura della sede di Bergamo 
 
Estremi cronologici 
2005 marzo 12 - 2009 maggio 28 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla manifestazione organizzata dagli aderenti di Forza Nuova il 28 febbraio 2009 in 
occasione dell'apertura della sede bergamasca: comunicati stampa, convocazioni delle riunioni con odg delle 
associazioni antifasciste locali, ritagli stampa. 
Contiene copia dell'esposto stilato dall'avv. Riccardo Olivati su richiesta di Salvo Parigi in qualità di Vicepresidente e 
Presidente vicario del Comitato Bergamasco Antifascista (28 maggio 2009). 
Contiene anche copia dell'opuscolo-memoria Libro bianco di Vincenzo Magni sul corteo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 102 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Stato di conservazione 
buono 
 
103 
  
 

Raduno nazifascista di Rovetta 2006-2014 
 
Estremi cronologici 
2006 settembre 14 - 2014 maggio 9 
 
Contenuto 
Raccolta miscellanea di documenti relativi alle diverse iniziative contro il raduno di Rovetta: contromanifestazioni, atti 
vandalici a simboli fascisti, petizioni presentate al Prefetto e al vescovo di Bergamo, interrogazioni parlamentari. 
Contiene anche una breve testimonianza resa da Rocco Zambelli sulle dichiarazioni di un partigiano presente ai fatti, 
Mario Buttaro. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 103 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
104 
  
 

Atti vandalici 2009-2013 
 
Estremi cronologici 
2009 febbraio 28 - 2013 gennaio 3 
 
Contenuto 
Volantini, ritagli stampa e fotografie stampate su carta A4 di scritte nazifasciste sui muri della città e deturpamento di 
lapidi commemorative. Contiene anche il verbale di denuncia degli atti vandalici compiuti presso la Malga Lunga nella 
notte tra il 30 e il 31 dicembre 2013 con relative comunicazioni ufficiali dell'associazione. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 104 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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105 
  
 

"Campionato di giornalismo. Giornalisti in classe": l'eccidio di Rovetta 
 
Estremi cronologici 
2009 maggio 5 - 2009 maggio 22 [Con antecedenti al 2008] 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alla pubblicazione di un articolo infamante sui fatti di Rovetta pubblicato su "Il giorno": l'articolo è il 
frutto di un lavoro di ricerca storica di una classe della scuola "Andrea Fantoni" del paese. Contiene interventi a vario 
titolo di ANPI - Comitato provinciale di Bergamo, dell'ISREC e della figlia del comandante partigiano Bepi Lanfranchi. 
Contiene anche copia degli articoli editi su "Il giorno" il 2 aprile 2009 e la successiva rettifica del 19 maggio 2009. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 105 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
106 
  
 

Casa Pound: richiesta uso della sala comunale Galmozzi 
 
Estremi cronologici 
2009 ottobre 27 - 2009 dicembre 
 
Contenuto 
Richiesta di uso dell'ex sala consiliare dedicata al primo sindaco dopo la Liberazione, Ferruccio Galmozzi: commenti 
online, presa di posizione del Comitato Bergamasco Antifascista e delle forze di minoranza in Consiglio comunale, 
organizzazione di un presidio antifascista, ritagli stampa. 
 
Segnatura definitiva 
b. 10, fasc. 106 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Stampa partigiana 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1944 - 2017 ottobre 
 
Consistenza archivistica 
4 fascicoli 
 
Contenuto 
La serie "Stampa partigiana" comprende tutte le pubblicazioni edite da ANPI locale e nazionale ed una piccola 
selezione di testi integrali ed estratti legati alla storia partigiana locale. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
107 
  
 

ANPInews 
 
Estremi cronologici 
2011 settembre - 2017 ottobre 
 
Contenuto 
Raccolta a stampa delle newsletter a cura dell'ANPI Nazionale: serie incompleta. 
 
Segnatura definitiva 
b. 11, fasc. 107 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
108 
  
 

"Notiziario" ANPI - Comitato provinciale di Bergamo 
 
Estremi cronologici 
1987 aprile - 2007 aprile 
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Contenuto 
Raccolta del foglio interno per gli iscritti ANPI stampato in proprio: serie incompleta. 
 
Segnatura definitiva 
b. 11, fasc. 108 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
109 
  
 

Miscellanea di periodici di stampa partigiana 
 
Estremi cronologici 
1966 marzo 20 - 2014 settembre 
 
Contenuto 
Raccolta di diverse testate quali: "Patria indipendente. Quindicinale della Resistenza e degli ex-combattenti"; 
"Resistenza. Mensile di attualità politica e culturale"; "Resistenza oggi" periodico quadrimestrale dell'ANPI Provinciale 
di Asti"; "Notiziario Resistenza" edito da ANPI sezione Giorgio Paglia di Alzano Lombardo; "ANPI oggi" edito dal 
Comitato provinciale milanese; "Lettera ai compagni" periodico della FIAP; "Ieri e oggi Resistenza" edito da ANPI 
Comitato provinciale di Brescia; "FILOresistente" periodico sezione ANPI presso CGIL. 
 
Segnatura definitiva 
b. 11, fasc. 109 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
110 
  
 

Miscellanea testi in fotocopia 
 
Estremi cronologici 
1944 - 2005 
 
Contenuto 
Testi di diversa provenienza, anche non rilegati: 
- GNR. I legione d'assalto "M" Tagliamento. 5a compagnia “con fede ed ardimento", 1944 (XXIII); 
- Luigi Carrara, I partigiani della brigata "24 maggio" caduti in Val Serina. 25 novembre-1 dicembre 1944, a cura del 
CNL di Serina; 
- Gustavo Corni, Antisemitismo e persecuzione antiebraica in Germania, Consiglio regionale del Piemonte e Istituto 
storico della resistenza in Piemonte; 
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- poesie sciolte; 
- Sui sentieri della libertà. Itinerari tra storia e natura nei luoghi della Resistenza in Val Brembana, a cura della Tavola 
della Pace Vallebrembana, ANPI Valle Brembana e CAI Bergamo-sottosezione di Zogno. 
 
Segnatura definitiva 
b. 11, fasc. 110 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Ritagli stampa, ricerche storiografiche e approfondimenti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1943 aprile 10 - 2017 ottobre 
 
Consistenza archivistica 
16 fascicoli 
 
Contenuto 
La serie "Ritagli stampa, ricerche storiografiche e approfondimenti" è prevalentemente costituita da una copiosa 
raccolta di notizie miscellanee estrapolate da quotidiani degli ultimi cinquant'anni riorganizzati in fascicoli in 
occasione di questo intervento in base agli argomenti trattati. Emergono gli interessi di Salvatore Parigi: politica 
nazionale, politica locale, vicende partigiane locali, monumenti commemorativi, pubblicazioni sulla Resistenza, 
riflessioni storico-politiche sul periodo fascista. 
Alla pubblicistica contemporanea si è deciso di associare anche quotidiani degli anni Quaranta e Cinquanta organizzati 
cronologicamente. 
Contiene anche materiale di seminari, convegni e conferenze relativi alla II guerra mondiale e alla Resistenza. 
Di spiccato interesse per la biografia di Parigi è il fascicolo n. 114: nel 1954 il giovane Salvo vinse la borsa di studio 
"Città di Bergamo" sul tema "La Resistenza nelle valli bergamasche" insieme al sig. Giorgio Lauzi e al dott. Sergio 
Romagnoli. L'elaborato non fu mai terminato, ma ha dato origine ad un interessante scambio epistolare tra i vari 
soggetti ed enti coinvolti, oltre ad alcune indicazioni in merito alla struttura del lavoro in cui compare una lista 
davvero considerevole di documenti che i tre borsisti avevano raccolto (o stavano cercando di?) dai diretti testimoni. 
 
Numero unità archivistiche 
16 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
111 
  
 

Stampa anni Quaranta 
 
Estremi cronologici 
1943 aprile 10 - 1945 maggio 15 [Con successivi al 1966] 
 
Contenuto 
Raccolta miscellanea di alcune pagine di testate locali e nazionali, quali: "L'Italia Libera", "L'Eco di Bergamo", "Cronaca 
di Bergamo" e "Resistenza". 
 
Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 111 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 
112 
  
 

Stampa partigiana anni Quaranta 
 
Estremi cronologici 
1944 giugno 8 - 1945 febbraio 21 
 
Contenuto 
Stampa edita e dattiloscritta: "L'Unità" n. 8, anno XXI (4 giugno 1944); "L'Italia libera" n. 17, anno II (30 novembre 
1944); volantini rivoluzionari universitari, rivista studentesca "Scuola rivoluzionaria" nn. 1 e 2, anno I (gennaio e 
febbraio 1945), rivista "La voce dei giovani", nn. 15 e 20, anno II (febbraio 1945). 
 
Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 112 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
113 
  
 

Attacco della Manina (27 settembre 1944): ricostruzione 
 
Estremi cronologici 
[post 1944] - 
 
Contenuto 
Copia di testo dattiloscritto con cartine della zona (s.d.). 
 
Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 113 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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114 
  
 

Borsa di studio "Città di Bergamo" 
 
Estremi cronologici 
1954 febbraio 5 - 1961 maggio 16 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alla borsa di studio "Città di Bergamo" sul tema "La Resistenza nelle valli bergamasche" vinta da 
Salvo Parigi, Giorgio Lauzi e Sergio Romagnoli (in seguito affiancati anche da Adolfo Scalpelli e Brazzola): 
comunicazioni della Segreteria nazionale dell'ISREC, aggiornamenti sullo stato dei lavori, sui problemi di salute e 
professionali di Giorgio Lauzi, lettere dattiloscritte di Salvatore Parigi indirizzate al senatore avv. Rino Pezzini e al sen. 
Ferruccio Parri in qualità di Presidente ISREC (28 luglio 1960). 
Contiene anche l'indice della ricerca con una dettagliatissima lista della documentazione reperita per ogni capitolo 
progettato. 
 
Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 114 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
115 
  
 

Convegno "I comunisti italiani nella guerra di Spagna" (La Spezia, 8-9 maggio 1971) 
 
Estremi cronologici 
1971 maggio 8 - 1971 maggio 9 
 
Contenuto 
Materiali di approfondimento del convegno tenuto in occasione del cinquantenario del PCI. 
 
Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 115 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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116 
  
 

Ritagli stampa: partigiani 
 
Estremi cronologici 
1976 novembre 8 - 2015 giugno 26 
 
Contenuto 
Raccolta miscellanea di articoli dalle maggiori testate nazionali e locali: ricostruzioni di episodi e biografie partigiane, 
coccodrilli e necrologi, monumenti commemorativi, musei o sezioni museali dedicate. 
 
Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 116 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
117 
  
 

Ritagli stampa: materiali di approfondimento storico 
 
Estremi cronologici 
post 1976 - 2004 luglio 26 
 
Contenuto 
Dossier estratti da giornali, fotocopie di libri, pagine scaricate da internet riguardanti la ricostruzione del periodo 
fascista e della Resistenza partigiana. 
Contiene anche il dossier "Documenti del rappresentante del PdA agli alleati": manca la prima pagina. 
Il documento è scaricabile da Internet al seguente indirizzo 
http://www.reteparri.it/wp-content/uploads/ic/RAV0068570_1953_22-27_47.pdf (consultato il 6 agosto 2019) 
 
Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 117 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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118 
  
 

Ritagli stampa: politica nazionale ed internazionale 
 
Estremi cronologici 
1985 settembre 30 - 2013 agosto 25 
 
Contenuto 
Raccolta miscellanea di articoli dalle maggiori testate nazionali e locali. 
 
 
Segnatura definitiva 
b. 12, fasc. 118 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
119 
  
 

RID Rivista Italiana Difesa 
 
Estremi cronologici 
1988 - 1999 [Con successivi al 2007] 
 
Contenuto 
Raccolta di alcuni numeri del mensile "RID Rivista Italiana Difesa", sezione "Storia". Contiene anche un opuscolo dal 
titolo "1943-1945. La Resistenza degli italiani" a cura di Alberto Zignani, edito da "Rivista Militare" nel 2007. 
 
Segnatura definitiva 
b. 13, fasc. 119 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
120 
  
 

Culturadove. Itinerari dentro il sapere 
 
Estremi cronologici 
1989 
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Contenuto 
Materiali di approfondimento dei seminari proposti dall'Assessorato alla Cultura di Bergamo, in particolare del ciclo 
dal titolo "Gli italiani in guerra" (3 - 20 febbraio 1989). 
 
Segnatura definitiva 
b. 13, fasc. 120 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
121 
  
 

Ritagli stampa: cultura 
 
Estremi cronologici 
1989 ottobre 1 - 2017 ottobre 
 
Contenuto 
Raccolta miscellanea di articoli dalle maggiori testate nazionali e locali prevalentemente relativi all'uscita di nuovi libri 
e film. Contiene un paio di articoli riguardanti la querelle tra ANPI - Sezione di Lovere e Matteo Alborghetti per la 
pubblicazione del suo libro sulla Resistenza nel 2006. 
 
Segnatura definitiva 
b. 13, fasc. 121 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
122 
  
 

L'eccidio di Rovetta (28 aprile 1945): ritagli stampa 
 
Estremi cronologici 
1990 settembre 12 - 2015 maggio 25 
 
Contenuto 
Raccolta di articoli delle maggiori testate locali e di alcuni numeri del periodico “Arabera” sulla ricostruzione dei fatti, 
l’annuale raduno fascista e le manifestazioni di dissenso. 
Contiene anche un estratto delle pagine del quindicinale "Candido", pp. 15-18 (s.d.). 
 
Segnatura definitiva 
b. 13, fasc. 122 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
123 
  
 

Ritagli stampa: politica e cronaca locale 
 
Estremi cronologici 
1993 - 2016 marzo 29 
 
Contenuto 
Raccolta miscellanea di articoli dalle maggiori testate locali. Contiene un breve dossier sull'attività politica di Mirko 
Tremaglia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 13, fasc. 123 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
124 
  
 

Battaglia di Fonteno (31 agosto 1944): studi e ricostruzioni 
 
Estremi cronologici 
1993 - [ante 2017] 
 
Contenuto 
Estratti del "Notiziario ANPI", copie della ricostruzione degli avvenimenti a cura di ANPI - Sezione Valle Calepio e Valle 
Cavallina. 
 
Segnatura definitiva 
b. 13, fasc. 124 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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125 
  
 

Eccidio di Cornalba (25 novembre 1944): studi e ricostruzioni 
 
Estremi cronologici 
1994 - 2004 
 
Contenuto 
Estratti di studi editi e della rivista "Notiziario ANPI", ricostruzioni dattiloscritte. 
Contiene anche una tesina in storia compilata da due giovani studenti Andrea Rizzi e Federico Tadè (a.s. 2003-2004) 
dal titolo Cornalba XXV novembre 1944 "La memoria", compilata da due giovani studenti Andrea Rizzi e Federico Tadè 
(a.s. 2003-2004). 
 
Segnatura definitiva 
b. 13, fasc. 125 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
126 
  
 

Ritagli stampa: Shoah e Giorno della Memoria 
 
Estremi cronologici 
1997 maggio 6 - 2006 dicembre 4 
 
Contenuto 
Raccolta di articoli dalle maggiori testate locali. 
Contiene anche "Triangolo rosso" n. 3, anno XXIV, n.s. (4 dicembre 2006), giornale a cura dell'Associazione nazionale 
ex deportati politici e della Fondazione Memoria della Deportazione. 
 
Segnatura definitiva 
b. 13, fasc. 126 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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PSI - Nazionale e Locale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Estremi cronologici 
1944 ottobre 15 - 2011 maggio 
 
Consistenza archivistica 
16 fascicoli 
 
Contenuto 
La sezione "PSI - Nazionale e Locale" non ha nessun intento esaustivo e nasce da una selezione della moglie Imelda. Si 
tratta di poche carte sull'attività politica di Salvatore Parigi in Comune ed in Regione, ma anche sulla sua militanza 
socialista in generale. 
Si segnala la presenza di un dattiloscritto originale in duplice copia sulla biografia di Carlo Zilocchi (fascicolo n. 142). 
 
Storia archivistica 
Si è deciso di presentare le carte organizzate cronologicamente per annate, a causa del carattere miscellaneo dei 
contenuti. 
Essendo solo 16 fascicoli, non sono state create delle serie all'interno della sezione, ma si è rispettata la sequenza 
seriale della sezione ANPI, ovvero: 
- documentazione congressuale 
- dati di tesseramento 
- attività (in questo caso politica) 
- stampa di partito 
- approfondimenti e ricerche storiografiche. 
Come per le altre sezioni si è provveduto alla creazione di fascicoli ex novo tranne per un fascicolo che si presentava 
come originariamente costituito dal soggetto produttore, per cui si è deciso di non smembrarlo. 
 
Numero unità archivistiche 
16 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
127 
  
 

Congressi PSI: materiale miscellaneo 
 
Estremi cronologici 
1959 - [1992 dicembre 14] 
 
Contenuto 
Odg del X Congresso provinciale del PSI - Federazione di Bergamo con discorso dattiloscritto di Salvatore Parigi; copia 
a stampa dell'intervento di Fortunato Pagano al IV Congresso regionale socialista. 
Contiene anche una lettera dattiloscritta di Salvatore Parigi destinata "ai socialisti bergamaschi" in vista del Congresso 
provinciale del 1992. 
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Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 127 
 
128 
  
 

Congressi provinciali PSI 1976 
 
Estremi cronologici 
1976 ottobre 27 
 
Contenuto 
Contributo al dibattito per i Congressi provinciali del PSI inviato a Salvo Parigi dal deputato Gino Bertoldi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 128 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
129 
  
 

Congressi PSI anni Ottanta 
 
Estremi cronologici 
1981 - 1987 
 
Contenuto 
Copia a stampa degli atti del Congresso provinciale e regionale del PSI (Milano, aprile 1981); norme, regolamenti, tesi 
politiche e orientamenti programmatici del XLIV Congresso nazionale del PSI (Rimini, 31 marzo-5 aprile 1987), con 
breve carteggio relativo al VII Congresso regionale (Milano, 22 marzo 1987). 
 
Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 129 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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130 
  
 

PSI - Federazione di Bergamo: tesseramenti anni Ottanta 
 
Estremi cronologici 
1985 - 1986 
 
Contenuto 
Dati statistici dei tesseramenti a livello regionale per il 1985 e relazione della Commissione provinciale di Bergamo per 
il tesseramento 1986. 
 
Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 130 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
131 
  
 

PSI - Federazione di Bergamo: riunione del Comitato direttivo in vista del XXXVI Congresso socialista 
 
Estremi cronologici 
1965 settembre 16 
 
Contenuto 
Odg del 16 settembre 1965 di adesione alle tesi della minoranza del Comitato centrale sull'autonomia e l'unità del 
partito con le dichiarazioni di voto degli oppositori alle tesi congressuali; odg di adesione alle tesi di maggioranza con 
duplice copia di "Argomenti socialisti", supplemento al n. 7 in cui sono presentate le tesi alla base del dibattito 
congressuale. Seguono in entrambi gli odg i nomi dei compagni firmatari. 
 
Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 131 
 
132 
  
 

PSI - Federazione di Bergamo 1965-1966 
 
Estremi cronologici 
1965 settembre 25 - 1966 gennaio 30 
 
Contenuto 
Dati statistici del PSI di Bergamo tra il 1963 e il 1965, prima e dopo la scissione del 1964: iscritti nella Federazione, 
sezioni locali, sedi del partito, consiglieri comunali e provinciali al Congresso, voti, presenza di propri rappresentanti 
presso CCdL. 
Discorso del compagno Brodolini, Vicesegretario del Partito (Bergamo, Teatro Duse, 30 gennaio 1966). 
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Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 132 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
Buono 
 
133 
  
 

Piano territoriale del Parco dei Colli di Bergamo 
 
Estremi cronologici 
1984 novembre 29 
 
Contenuto 
Estratto del verbale di approvazione dell'assemblea consortile del 29 novembre 1984 relativo al Piano Territoriale del 
Parco dei Colli di Bergamo, con relativi emendamenti ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale n. 86/1983. Contiene 
una relazione illustrativa generale, le norme tecniche di attuazione e 4 tavole del piano territoriale di coordinamento. 
 
Segnatura definitiva 
b. 14, fasc. 133 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
134 
  
 

PSI Bergamo: intervento di Salvo Parigi in Consiglio comunale 
 
Estremi cronologici 
[1985] 
 
Contenuto 
Trascrizione di un discorso pronunciato da Salvo Parigi in qualità di Consigliere comunale e Vicepresidente del Parco 
dei Colli sulla situazione politica locale. 
 
Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 134 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
 



pag. 90 di 99 

Stato di conservazione 
Buono 
 
135 
  
 

PSI: elezioni politiche del 14 giugno 1987 
 
Estremi cronologici 
1987 
 
Contenuto 
Carteggio e volantini elettorali. Contiene anche "Sinistra socialista", supplemento al n. 22 del 28 giugno 1985 di 
"Bergamo socialista". 
 
Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 135 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
136 
  
 

Medaglia d’oro di benemerenza, al merito civico e alla memoria 
 
Estremi cronologici 
2005 dicembre 
 
Contenuto 
Contiene 5 fotografie della cerimonia del dicembre 2005 in formato 26x20 che ritraggono il momento della 
premiazione di Salvo Parigi e foto di gruppo dei premiati. Si veda il raccoglitore, b. 17, fasc. 136, poss. 1-5. 
 
Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 136 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 



pag. 91 di 99 

137 
  
 

Stampa comunista anni Quaranta 
 
Estremi cronologici 
1944 ottobre 15 - 1945 marzo 15 
 
 
Contenuto 
Raccolta di alcuni numeri de "L'Unità". Contiene anche l'opuscolo "Idee ricostruttive della Democrazia Cristiana" 
piuttosto compromesso da umidità e ruggine ascrivibile allo stesso periodo (s.d.). 
 
Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 137 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
138 
  
 

Stampa socialista anni Quaranta 
 
Estremi cronologici 
1944 novembre 1 - 1945 aprile 15 [Con successivi al 1955] 
 
Contenuto 
Contiene bollettini e riviste socialiste quali: 
"Bergamo proletaria" nn. 2 e 3 anno I (novembre 1944); "Politica di classe. Rivista del Partito Socialista Italiano di 
Unità Proletaria", n. 1 anno I (gennaio 1945); circolare n. 1 del Comitato insurrezionale centrale (Milano, 1 aprile 
1945); "Bollettino" n. 12 (7 aprile 1945) e la rivista "Unità proletaria" del 15 aprile 1945 a cura dell'Ufficio stampa e 
propaganda della Federazione Regionale Lombarda, ritagli di giornale. 
Contiene anche il "Bollettino" del PSI - Federazione di Bergamo del 9 novembre 1955. 
Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 138 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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139 
  
 

Stampa socialista 1956-2000 
 
Estremi cronologici 
1956 aprile 14 - 2011 maggio 
 
Contenuto 
Raccolta miscellanea di riviste e giornali socialisti a livello locale e nazionale tra cui: "Bergamo socialista. Quindicinale 
del Partito Socialista Italiano", "Avanti!", "Alternativa economica", "Il nuovo ideale. Periodico della Federazione 
Provinciale del PSI di Varese fondato nel 1902", ritagli stampa. 
Contiene anche "Aria fresca. I pensieri del professore Amilcare e della Sua santa Armata (...)" a cura della FGSI [197?] 
ed il numero speciale del periodico "Critica Sociale" per il centenario della nascita del PSI. 
 
Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 139 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
140 
  
 

Rivista socialista "Il Turati" 
 
Estremi cronologici 
1981 ottobre 14 - 1984 febbraio 
 
Contenuto 
Statuto del club Turati approvato il 14 ottobre 1981 e progetto editoriale per l'anno 1984. Contiene alcuni numeri 
della rivista tra il 1982 ed il 1984. Contiene anche 5 manifesti dell'inaugurazione del club (Borsa Merci, 27 febbraio 
1982) conferiti successivamente alla chiusura del riordino: si veda il porta poster con segnatura extra: allegato al fasc. 
140. 
 
Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 140 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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141 
  
 

PSI: appunti e ricerche storiografiche 
 
Estremi cronologici 
1945 - [1968] 
 
Contenuto 
Approfondimenti su personaggi politici socialisti e su discorsi di propaganda locale: 
- quaderni di appunti di pugno di Salvatore Parigi relativi a discorsi di propaganda in Provincia negli anni Quaranta; 
- appunti di studio del libro "Ricordi di un socialista" di Andrea Zilocchi; 
- fotocopie di un saggio di Antonio Pellicani "Pietro Nenni" con discorso dattiloscritto di Salvo Parigi sul personaggio. 
 
Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 141 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
142 
  
 

Biografia di Carlo Zilocchi 
 
Estremi cronologici 
[1951] - 1967 maggio 
 
Contenuto 
Copia dattiloscritta della biografia di Carlo Zilocchi, versione dal titolo Dai ricordi di un socialista. 1906-1956 con 
correzioni a matita; copia a stampa dello stesso testo revisionato dal titolo Memorie di un socialista. 1905-1965, 
edizioni del Gallo (Milano, 1967). Contiene anche il discorso celebrativo pronunciato da Carlo Zilocchi, _Il socialista 
Emilio Gallavresi_, edizione a cura del PSI-Federazione di Bergamo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 15, fasc. 142 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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ISREC Bg - Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età 
contemporanea 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Estremi cronologici 
1968 febbraio 17 - 2014 dicembre 18 
 
Consistenza archivistica 
8 fascicoli 
 
Contenuto 
Salvatore Parigi è stato membro del Consiglio generale dell'ISREC e della Commissione per il Premio Brighenti dalla 
sua istituzione nel 1968 sino alla sua scomparsa.  
La sezione "ISREC Bg - Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea" include 
prevalentemente copia della documentazione istituzionale dell'ente (convenzioni, tra cui quella con ANPI) e di quella 
per le selezioni del premio succitato. 
Il fascicolo n. 143 riguardante la convenzione con ANPI è stato inserito in questa sezione, nonostante contenga 
soprattutto commenti e riflessioni dei membri dell'associazione partigiana, a causa della posizione ambivalente di 
Parigi, che fu a lungo tanto il Presidente del Comitato provinciale dell'ANPI, quanto membro del Direttivo ISREC. 
 
Storia archivistica 
Non essendo in grado di sapere come fossero organizzate queste carte prima dell'affidamento delle stesse per il 
riordino, si è deciso di lasciarle come sono state consegnate dalla famiglia: chi consulta potrà distinguere senza 
difficoltà da quale dei due enti le carte sono state prodotte. Rimane al centro la figura del soggetto produttore di 
quest'archivio a cavallo tra le due istituzioni per il periodo in cui ha occupato entrambe le cariche. 
Essendoci solo 8 fascicoli, non sono state create delle serie all'interno della sezione, ma si è rispettata la sequenza 
seriale della sezione ANPI, ovvero: 
- statuto e convenzioni 
- verbali del Direttivo 
- attività 
- relazioni con le altre istituzioni 
 
Numero unità archivistiche 
8 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
143 
  
 

Convenzioni con il Comune di Bergamo 
 
Estremi cronologici 
1987 - 2006 
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Contenuto 
Copia della delibera comunale per l'ammissione della biblioteca dell’ISML - Istituto bergamasco per la storia del 
movimento di Liberazione al sistema bibliotecario urbano con allegata la convenzione ventennale stipulata (1986-
1987); ampliamento degli spazi in dotazione alla biblioteca dell'istituto (1990) e rinnovo della convenzione (2006) con 
notazioni di Salvo Parigi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 143 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
144 
  
 

Statuto ISML - Istituto bergamasco per la storia del movimento di Liberazione 
 
Estremi cronologici 
[circa 1968] - 1985 dicembre 14 
 
Contenuto 
Testo dello statuto dell'ISML (dal 4 giugno 1994 ISREC Bg), proposte di modifica e testo modificato il 14 dicembre 
1985. Sono presenti notazioni autografe di Salvo Parigi sulle bozze in lavorazione. 
 
 
Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 144 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
145 
  
 

Convenzione con ANPI - Comitato provinciale di Bergamo 
 
Estremi cronologici 
2012 ottobre 5 - 2013 marzo 5 [Con antecedenti al 2009] 
 
Contenuto 
Carteggio relativo alla stesura di una convenzione tra ISREC Bg e ANPI - Comitato provinciale di Bergamo per definire 
una collaborazione ufficiale tra i due istituti, in particolare per la realizzazione del museo presso il rifugio Malga 
Lunga; bozze riviste e corrette, commenti dei membri dell'associazione ANPI (con antecedente al 2009 sempre 
relativo ai rapporti tra i due enti). 
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Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 145 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
146 
  
 

Convocazioni del Direttivo 
 
Estremi cronologici 
1968 febbraio 17 - 2013 gennaio 12 [Con antecedenti al 1967] 
 
Contenuto 
Lettere di convocazione con relativo odg inviate ai membri ISML poi ISREC Bg per le riunioni del Consiglio Generale 
poi Direttivo. 
Si segnala la lettera di convocazione per la riunione del 2 febbraio 1968 presso la sala delle Conferenze del teatro 
Donizetti di Bergamo di una Commissione mista (ANPI, APC, APPIA, FIAP) sull'opportunità di fondare un Istituto 
Storico "che si occupi precipuamente di raccogliere, conservare, tutelare e valorizzare" la documentazione relativa al 
Movimento di Liberazione nella Bergamasca. 
 
Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 146 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
147 
  
 

Verbali delle Assemblee dei soci 
 
Estremi cronologici 
1974 aprile 20 - 2002 marzo 9 [Con successivi al 2005] 
 
Contenuto 
Copie cronologicamente discontinue dei verbali delle riunioni dei soci: relazioni delle attività e bilanci economici 
d'esercizio. 
Contiene anche la lettera di dimissioni di Giuliana Bertacchi a Presidente dell'Istituto (17 aprile 2005). 
 
Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 147 
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Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
148 
  
 

Borsa di studio "Giuseppe Brighenti" 
 
Estremi cronologici 
1997 marzo - 2014 ottobre 25 
 
Contenuto 
Bandi del concorso, inviti alla premiazione, carteggio della Commissione giudicatrice con estratti delle tesi in concorso 
(per le edizioni III: 1998-1999 e IV:1999-2000), elenchi dei candidati, convocazioni e verbali delle riunioni, comunicati 
stampa. 
 
Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 148 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
149 
  
 

Attività ISREC Bg: iniziative e comunicati 
 
Estremi cronologici 
1992 aprile 30 - 2015 
 
Contenuto 
Incontri con gli autori e spettacoli teatrali, programma delle iniziative per il cinquantesimo anniversario dell'inizio 
della lotta di Liberazione (8 settembre 1993); comunicati ISREC Bg: rimozione dell'opera installata da ANED dal blocco 
21 ad Auschwitz e querela contro Angelo Bendotti da parte della famiglia Ravaglia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 149 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
buono 
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150 
  
 

Relazioni istituzionali con ANPI - Comitato provinciale di Bergamo 
 
Estremi cronologici 
2009 marzo 30 - 2014 dicembre 18 
 
Contenuto 
Querelle tra Angelo Bendotti e Salvo Parigi sulla linea d'azione di quest'ultimo come Presidente di ANPI - Comitato 
provinciale di Bergamo; richiesta di collaborazione della direttrice Elisabetta Ruffini ad una piccola mostra presso il 
Lazzaretto. 
 
Segnatura definitiva 
b. 16, fasc. 150 
 
Tipologia fisica 
fascicolo 
 
Stato di conservazione 
Buono 
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Raccolta fotografica 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sezione 
 
Estremi cronologici 
post 1944 - 2010 
 
Consistenza archivistica 
1 album 
 
Contenuto 
La sezione è costituita da un album adatto alla conservazione di lungo periodo di materiale fotografico. Contiene solo 
stampe positive rinvenute tra le carte di Salvatore Parigi. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  
 

Unità archivistica 
 
151 
  
 

Fotografie di Salvo Parigi 
 
Estremi cronologici 
[circa 1944] - [circa 2010] 
 
Contenuto 
Contiene le fotografie estratte dai fascicoli n.36, 38, 65, 67, 73, 88, 136 ed un album fotografico corrispondente al 
fascicolo n. 136. 
 
Segnatura definitiva 
b. 17, fasc. 151 
 
Tipologia fisica 
album 
 
Stato di conservazione 
Buono 


